GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

DIREZIONE GENERALE

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO CARTOGRAFO
ESPERTO IN GIS PER LO SVOLGIMENTO DLLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RICOGNIZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Allegato a) alla Determinazione Dirigenziale n.142 del 23/10/2014 2014

GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 e N. 11/2013

IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che, al fine di procedere al completamento della revisione triennale del Piano d’Ambito prevista
dall’art. 37 della convenzione di affidamento del servizio, e di dare attuazione ad una puntuale ricognizione
delle infrastrutture del servizio idrico integrato del territorio regionale, sulla base dei dati che dovranno essere forniti dal Gestore Abbanoa SpA, la Gestione Commissariale intende esperire un’indagine esplorativa per
l’affidamento di un incarico professionale di tecnico cartografo esperto in GIS, come meglio specificato al
successivo art. 4.

Articolo 1. Finalità
Il presente avviso pubblico è rivolto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento di
un incarico professionale di tecnico cartografo esperto in GIS per lo svolgimento delle attività connesse alla
ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato, ai sensi degli articoli 91 e 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e dell’articolo 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con le modalità descritte negli articoli
seguenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

Articolo 2. Requisiti.
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1,
lett. d), e), f), f-bis), g), h), D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., in possesso, alla data di pubblicazione del
presente avviso, dei seguenti requisiti:
1. insussistenza di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula
dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
2. titolo di studio: diploma o laurea in discipline tecniche;
3. esperienza in sistemi informativi territoriali ed in attività analoghe a quelle oggetto della presente indagine
esplorativa comprovata da apposito curriculum.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione di interesse, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.
I candidati devono trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva.

Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di inserimento nell’elenco degli esperti, redatta in carta
semplice, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2014, all’Ufficio Protocollo della Gestione
Commissariale per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, Via Cesare Battisti 14, 09123
Cagliari CA, in apposito plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione completa del mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico professionale di tecnico cartografo esperto in GIS”,
ovvero mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare:
 l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, eventuali altre qualificazioni o
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abilitazioni riconosciute dall’ordinamento giuridico, e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
 una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e di insussistenza di situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 curriculum professionale che attesti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del presente avviso e che riporti l’elenco delle attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso;
 curricula dei singoli professionisti;
 fotocopia di valido documento di identità del dichiarante.
La domanda, predisposta come da allegato, ed il curriculum professionale dovranno essere redatti sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76, di consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci. A tal fine può essere utilizzato lo schema di domanda allegato al presente avviso.
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
 incomplete nei dati di individuazione dell’instante, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei necessari requisiti professionali;
 presentate da soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 presentate da soggetti per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione dalla contrattazione con
la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Articolo 4. Affidamento dell’incarico.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di esperti che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico. La
Gestione Commissariale utilizzerà il curriculum ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Tra i
candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno
con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti o all'esperienza maturata.
L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, l’affidamento del servizio è consentito
qualora venga accertata, all’interno dell’Ente, la carenza in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto.
Le prestazioni professionali avranno indicativamente ad oggetto la realizzazione di un nuovo GIS (Sistema
Informativo Territoriale) contenente i dati aggiornati delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
Ad ogni modo le prestazioni richieste, le modalità di svolgimento dell’incarico ed i rapporti tra amministrazione e professionista saranno regolati da apposita convenzione.
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La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione di quest’ultima fino al 31 dicembre 2014, termine
coincidente con quello di cessazione della Gestione Commissariale.
Dell’avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi è dato avviso pubblico sul sito internet dell’Ente.

Articolo 5. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il professionista incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Articolo 6. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:
 il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per
l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei candidati;
 essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco ed all’affidamento dell’incarico
professionale, il rifiuto al trattamento comporta il mancato inserimento nell’elenco.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente al numero 0704600620 o via mail agli indirizzi
protocollo@ato.sardegna.it e protocollo@pec.ato.sardegna.it
Cagliari, 23 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Maurizio Meloni
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Allegato b) - Schema di domanda

Gestione Commissariale per la regolazione
del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
Via Cesare Battisti, 14
09123 CAGLIARI

Manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico professionale di tecnico cartografo esperto in GIS.

Il
sottoscritto_______________________________________,
nato
a________________________
il____________________
e
residente
in__________________________,
prov.______,
via____________________________, n._____, CAP__________, C.F.____________________________,
P.IVA ____________________________, tel.______________________, fax________________________,
e-mail_________________________________, indirizzo PEC_________________________________,
in qualità di
libero professionista, iscritto/a all’Ordine/Collegio___________________ di ____________________ al
numero____________ dal__________________
rappresentante legale/mandatario/(altro)____________________ della associazione di professionisti/ società di professionisti/ società di ingegneria/ raggruppamento temporaneo/ consorzio stabile_____________________________,
con sede in__________________________, prov.______, via___________________________, CAP
____________,
C.F.___________________________,
Partita
IVA___________________________________, tel.___________________, fax_________________, email____________________________________,
indirizzo PEC_________________________________, composto da:
1. ____________________________________,
nato
a________________________
il____________________
e
residente
in__________________________,
prov.______,
via____________________________,
n._____,
CAP__________,
C.F._______________________________ e-mail________________________________, iscritto/a
all’Ordine/Collegio__________________________
di______________________
al
numero_____________ dal_______________________;
2. ____________________________________,
nato
a________________________
il____________________
e
residente
in__________________________,
prov.______,
via____________________________,
n._____,
CAP__________,
C.F._______________________________ e-mail________________________________, iscritto/a
all’Ordine/Collegio__________________________
di______________________
al
numero_____________ dal_______________________;
3. ____________________________________,
nato
a________________________
il____________________
e
residente
in__________________________,
prov.______,
via____________________________,
n._____,
CAP__________,
C.F._______________________________ e-mail________________________________, iscritto/a
all’Ordine/Collegio__________________________
di______________________
al
numero_____________ dal_______________________;
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’affidamento di un incarico professionale di tecnico cartografo esperto in GIS per lo svolgimento delle attività connesse alla ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico approvato con determinazione Dirigenziale n. xx del xx ottobre 2014.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendone piena responsabilità,
DICHIARA
1. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/ 2006;
2. di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di avere il seguente titolo di studio: _____________________________________________________;
4. di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;
5. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui
al curriculum corrispondono al vero;
6. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, autorizza la Gestione Commissariale all’utilizzo dei
dati di cui alla presente dichiarazione, finalizzato esclusivamente alla formazione dell’elenco in oggetto ed
all’eventuale espletamento della procedura di selezione.

_________________, lì_____________________

(Il dichiarante)
______________________________

Allegati:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum professionale con particolare indicazione delle attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso pubblico;
curricula dei singoli professionisti.
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