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 ALLA RIAPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DEI TERMINI PER L’INSERIMENTO E
L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00 INERENTI
OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

(articolo 91 D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, articolo 11 L.R. 7 agosto 2007, n°5)

Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari CA - Tel 070.46006.20, Fax 070.46006.21 - e-mail: protocollo@ato.sardegna.it

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 la convenzione stipulata in data 22 febbraio 2013 rep. N°9 con il gestore del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna, Abbanoa Spa, attribuisce all’ente la designazione dei collaudatori di opere pubbliche riguardanti il Servizio Idrico Integrato, e pertanto la Gestione Commissariale intende procedere alla riapertura a tempo indeterminato dei termini per l’inserimento e l’aggiornamento dell’elenco di professionisti
qualificati per l’affidamento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di importo stimato inferiore ad euro
100.000,00 inerenti opere pubbliche riguardanti il servizio idrico integrato, già approvato con Determinazione
Dirigenziale n°44 del 10 aprile 2014.

Articolo 1. Finalità
1. L’elenco costituisce la banca-dati cui l’Amministrazione può attingere ai fini della individuazione degli operatori economici ai quali affidare incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di importo stimato inferiore a
centomila euro, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, con le modalità descritte negli
articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
2. Ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, gli incarichi di collaudo tecnicoamministrativo di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00 possono essere affidati ai soggetti di cui
al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), dell’art.90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 2. Condizioni regolanti la procedura di formazione dell’elenco.
1. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; tra i candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
2. L’Amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione
dell’incarico che perverranno con le modalità di seguito indicate ma non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo programmato.

Articolo 3. Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’elenco.
1. 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.
2. Possono presentare istanza per l’inserimento nell’elenco i soggetti per i quali non sussistono le condizioni
ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163.
3. Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.
4. Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione da almeno 5 (cinque) anni
ad uno degli Albi o Collegi professionali compatibili con le prestazioni di servizi tecnici che dichiarano di
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poter prestare, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi appartenenti alla U.E.
5. Possono presentare istanza anche i pubblici dipendenti purché non inibiti per legge o per provvedimento
disciplinare all’esercizio della professione.
6. I pubblici dipendenti iscritti nell’elenco, che dovessero essere selezionati al fine dell’affidamento di uno
degli incarichi di cui all’articolo 1 del presente avviso, dovranno presentare l’autorizzazione di cui
all’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165. Ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n°163, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti al rapporto di impiego.

Articolo 4. Modalità di partecipazione alla formazione dell’elenco.
1. Gli interessati devono presentare all’Ufficio Protocollo della Gestione Commissariale Straordinaria per la
regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, sito in Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari CA
- Tel 070.46006.20, Fax 070.46006.21, PEC protocollo@pec.ato.sardegna.it, la domanda di inserimento
nell’elenco degli operatori recante l’indicazione completa dell’operatore economico mittente e la dicitura
“Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori di servizi tecnici”.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare:
a) l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e
l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale, eventuali altre qualificazioni o abilitazioni riconosciute dall’ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per
l’espletamento di particolari incarichi;
b) indirizzo posta elettronica certificata;
c) 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;
d) curriculum professionale riportante l’elenco cronologico dettagliato delle opere, pubbliche e private,
progettate, dirette, collaudate negli ultimi 5 (cinque) anni di attività professionale con l’indicazione del
committente, l’importo del finanziamento e delle opere, la tipologia dell’intervento, la presenza o meno di contestazioni da parte del committente.
3. Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei necessari requisiti professionali;
b) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento;
c) presentate da operatori economici 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;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la pubblica
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amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e
con ogni mezzo.
4. Gli operatori economici che presentano la domanda, previa istruttoria sulla pertinenza e compiutezza della stessa, saranno inseriti in apposito elenco che verrà approvato, periodicamente e con cadenza almeno
annuale, con determinazione del Direttore Generale.

Articolo 5. Principi di utilizzazione dell’elenco.
1. Nella utilizzazione dell’elenco, l’Amministrazione osserverà i seguenti principi:
a) proporzionalità e adeguatezza, attraverso l’obbligo di considerare condizione essenziale per il conferimento dell’incarico il possesso di esperienza proporzionale e adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
b) rotazione, attraverso il divieto di conferire l’incarico a soggetti cui sia stato conferito dal committente
altro incarico nei sei mesi precedenti; nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo
trascorso dall’ultimo incarico conferito dall’Amministrazione al concorrente;
c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale,
l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni, Province e Comuni italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque
abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea analoghe prestazioni professionali;
d) parità di trattamento e libera concorrenza, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza - a parità di esperienza e professionalità - l’esercizio esclusivo della libera professione;
e) efficienza ed efficacia, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto il
possesso di adeguata esperienza e professionalità in differenti tipi di opere e di lavori.

Articolo 6. Criteri di selezione dell’operatore e modalità di affidamento dell’incarico.
1. Per le prestazioni professionali di importo inferiore a quarantamila euro si procederà alla scelta
dell’operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n°163.
2. Per prestazioni professionali di importo pari o superiore a quarantamila euro si provvederà a selezionare,
tra i soggetti presenti nell’elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante
la permanenza dei requisiti di ordine generale.
3. Dell’avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi è dato avviso pubblico sul sit web dell’Ente .

Articolo 7. Corrispettivi e Attività
1. L’importo dei corrispettivi sarà calcolato ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163.
2. L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto che disciplinerà il rapporto professionale tra
la
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3. Gli incarichi comporteranno lo svolgimento da parte del professionista delle attività di cui all’articolo 141
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, e agli articoli da 215 a 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207.

Articolo 8. Validità temporale dell’iscrizione e dell’elenco.
1. L’elenco ha validità a tempo indeterminato ed è aggiornato periodicamente dalla stazione appaltante con
cadenza almeno annuale, ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, si informa che:
a) 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;
b) 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.
2. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al responsabile di Posizione Organizzativa del “Servizio Pianificazione e Programmazione e del Servizio Controllo del Gestore”
Ing. Francesca Salis tel. 070 4600634 – email francesca.salis@ato.sardegna.it.

Cagliari, 27 ottobre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Maurizio Meloni
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