
                    
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

RELATIVO AL PROGETTO 
 

 “EMAS INComune” 
Importo complessivo del progetto €. 44.943,82 

 
Importo complessivo degli onorari a base di gara stimato in 

€ 26.008,83 +  Cassa Previdenziale + I.V.A.
 

[CUP: F52G12000140006] - [CIG: Z460E6A120] 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
N° 44/RST del 26.03.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico 

 

AVVISO ESPLORATIVO

Si rende noto che il Comune di Muravera intende procedere  all'affidamento dell'incarico professionale per il 
progetto “EMAS INComune” POR-FESR 2007-2013 Asse IV Linea di attività 4.1.2b, a soggetto di cui 
all’Art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis, g) ed h) del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163 e s.m.i., mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 91 c. 2, 57 c. 6 e 125 c. 11 del  
medesimo Decreto Legislativo, nonché dell’Art. 7 c. 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 63 del 29/11/2006 e s.m.i..e modificato  
con deliberazione del C.C. n°2/2012. 

1) STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI MURAVERA, Piazza Europa, 1 - 09043 - Muravera (CA).
Tel. 070/9900001 - Fax. 070/9931204.
- Ufficio Tecnico Comunale, Via Europa, s.n. (Angolo Via Sarrabus) - 09043 - Muravera (CA).
Tel. 070/99000326 - Fax. 070/9931204 – E-mail. lavoripubblici@comune.muravera.ca.it

2) DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Affidamento  incarico  professionale  di  importo  complessivo  stimato  inferiore  a  40.000  euro  per  il servizio  di 
progettazione esterna volto alla registrazione del Comune di Muravera a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 
sull'adesione volontaria  delle organizzazioni, per le seguenti prestazioni relative al lavoro in oggetto, esplicitate nel 
documento approvato dalla Regione Sardegna e allegato alla Deliberazione della G.C. N. 25 del 08.03-2012:

 Azione 1 – Avvio del progetto e Sensibilizzazione del Territorio;
 Azione 2 – Realizzazione dell'Analisi Ambientale;
 Azione 3 – Programma Ambientale;
 Azione 4 – Registrazione e Promozione/Comunicazione territoriale 

3)  CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO A BASE DI AFFIDAMENTO
Il corrispettivo relativo alle prestazioni richieste di cui al D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i., nonché del D.P.R. N° 207/2010 
e s.m.i.,  a  base  di  gara è stato quantificato  presuntivamente  a discrezione nella  misura di  €  26.008,83 + Cassa 
Previdenziale + I.V.A..
Il corrispettivo degli onorari sarà così liquidato:
    a)       10% dell'intero onorario entro 60 giorni dalla data di stipula della Convenzione, ovvero a conclusione 

  dell'Azione 1 e 2;
    b)       40% dell'intero onorario a conclusione dell'Azione 3;
    c)       50% dell'intero onorario a conclusione dell'Azione 4; 



4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di che trattasi sarà affidato al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 57 c. 6 
del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.. 

5) REQUISITI RICHIESTI
5.a) Requisiti di ordine generale: 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico né possono stipulare i relativi contratti i  
soggetti che non sono in possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.
5.b) Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
-  laurea triennale e/o quinquennale in  ingegneria ambientale con relativa iscrizione all'albo di competenza;
- aver espletato nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, prestazioni oggetto del presente avviso 
appartenenti  alla classe e categorie cui  si  riferiscono i  servizi  da affidare per un importo globale pari  ad almeno 
l'importo stimato della prestazione da progettare. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il possesso del  
requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati/consorziati ed il concorrente designato  
quale capogruppo dovrà possederne una percentuale pari almeno al 40%. Il soggetto mandatario deve comunque  
possedere il requisito in misura maggioritaria.

Agli effetti di quanto disposto dall’Art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.,  
all’incarico possono essere ammessi, tassativamente:

1. liberi professionisti singoli o studi associati di liberi professionisti di cui all’Art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. N° 
163/2006 e s.m.i. ;

2. società di professionisti, di cui agli Art. 90 c. 1 lett. e) e c. 2 lett. a) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.;
3. società di ingegneria, di cui all’Art. 90 c.  1 lett. f) e c. 2 lett. b) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.;
4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs. N° 

163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi  
Paesi;

5. raggruppamenti  temporanei  formalmente  costituiti  o  ancora  da  costituirsi  tra  i  soggetti  di  cui  ai  punti 
precedenti,  ai  sensi  dell’Art.  90 c.  1 lett.  g),  del  D.Lgs.  N° 163/2006 e  s.m.i.,  ai  quali  si  applicano le 
disposizioni di cui all’Art. 37 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili;

6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da non meno  
di 3 consorziati secondo quanto disposto dall’Art. 90 c. 1 lett. h) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.

Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario  dell’incarico,  questo  deve  essere  espletato  da  
professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai vigenti  ordinamenti  professionali,  o  normativa equivalente  per 
concorrenti stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione dell’offerta con specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del ruolo che avranno nel  
servizio.
I raggruppamenti  devono prevedere,  la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista (anche dipendente  dei 
soggetti costituenti il raggruppamento), abilitato - alla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo - da meno 
di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, e del quale dovrà 
essere indicato il nominativo.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CANDIDATURA E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE
I  concorrenti  interessati  possono inviare,  tramite  servizio  postale  o  consegna a mano,  apposita  istanza  che dovrà  
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Muravera sito in Piazza Europa 1 - 09043 - Muravera - (Ca), entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 15/04/2014. Non farà fede il timbro postale.
Le istanze, a pena di inammissibilità ed esclusione, dovranno essere contenute in busta chiusa e idoneamente 
sigillata, con ceralacca oppure con nastro adesivo, e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli  
incollati  dalla  fabbrica  costruttrice  delle  buste),  e  devono  recare   all’esterno  -  oltre  all’intestazione  del  mittente,  
all’indirizzo dello stesso, ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, al numero di telefono e l’eventuale indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) - la seguente dicitura:



NON APRIRE
Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto  

“EMAS INComune” 
Importo complessivo del progetto €. 44.943,82 

Importo complessivo degli onorari a base di gara stimato in
€ 26.008,83 +  Cassa Previdenziale + I.V.A.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse 
a  destinazione  presso  la  sopraindicata  sede  di  questa  stazione  appaltante,  in  tempo  utile  ed  entro  il  termine  
prestabilito. Il termine suddetto per la presentazione della Manifestazione di Interesse, infatti, ha carattere tassativo e,  
pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di  
precedente istanza.

L’istanza,  (redatta  preferibilmente  utilizzando  il  MOD.  01),  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal 
candidato interessato. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’Art. 90 c. 1 lett.  
g), formalmente non ancora costituito, ciascun soggetto che costituirà la predetta associazione dovrà presentare la  
propria  istanza che, assieme alle altre di ciascun componente del raggruppamento, andrà inserita in un unico plico.  
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia  
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
L’istanza deve riportare:

- i dati identificativi del candidato così come indicati nel modulo allegato;
- la forma di partecipazione (libero professionista singolo, associato, società di ingegneria, ecc.);
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.i. con la quale i soggetti partecipanti risultano:

 in possesso dei requisiti di ordine generale non trovandosi in nessuna delle condizioni di esclusione  
dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

 in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
 l’autorizzazione all’uso del fax, indicandone il relativo numero attivo, per le successive comunicazioni 

inerenti la procedura, nonché l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

All’istanza  dovrà  essere  allegato  il  Curriculum  professionale  reso  esclusivamente  sotto  forma  di  Dichiarazione  
Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’Art.  47 del D.P.R. N° 445/2000, debitamente sottoscritto  con allegata  
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, redatto secondo l’Allegato N al D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., pena l’esclusione della candidatura. Dovranno allegarsi alle istanze di candidatura, le schede delle referenze  
professionali di ciascun servizio svolto nell’ultimo decennio antecedente la data del presente avviso, sia per conto di 
committenti privati che pubblici, riferite esclusivamente all'oggetto del presente avviso, redatte esclusivamente secondo 
l’Allegato O al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., pena l’esclusione della candidatura.

7) TERMINE DEGLI INCARICHI
Le prestazioni professionali devono essere espletate entro i seguenti termini:

a) Azione 1 + Azione 2: entro 60 giorni dalla stipula della convenzione;
b) Azione 3: entro 60 giorni dal completamento dell'Azione 1 e 2;
c) Azione 4: entro 30 giorni dal completamento dell'Azione 4;

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, N° 196, “Codice in materia  
di protezione dei dati personali”.

9) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la  
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare  
offerta.



Con il presente avviso non è indetta  alcuna procedura d’affidamento e non sono previste graduatorie di merito  o  
attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  
trasparenza. 
Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare tra le manifestazioni d’interesse pervenute, per il tramite del  
Responsabile del Procedimento, gli operatori economici in numero pari a 5 (cinque), ai quali sarà richiesto con lettera 
d’invito, di presentare l’offerta. 
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico. 
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse  ammissibili  siano inferiori  a  3 (tre),  la  Stazione committente  inviterà  alla  
procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata ai  
sensi degli Artt. 91 c.  2, 57 c. 6 e 125 c. 11 del D.Lgs N° 163/2006 e s.m.i. e dell’Art. 7 c. 3 del regolamento  
comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del C.C. N° 63/2006 e  
s.m.i..

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono va-
lidamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al  
numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.  
79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di 
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indiriz -
zo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempe-
stivamente segnalate all'Ufficio competente della stazione appaltante, diversamente, l'amministrazione declina ogni re -
sponsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costi -
tuiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli opera-
tori economici ausiliari.

Si precisa fin d’ora che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una 
delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successi-

va procedura negoziata.

10) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 
con sede in Via Sassari, 17 - 09124 - Cagliari (CA)

Termini di tutuela: la tutela in forma specifica e per equivalente, ai sensi dell'Art. 245 comma 2 quinquies del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è disciplinato dal codice del processo amministrativo.

11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.  Ing.  Paolo  Alterio  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  Via  Europa  s.n.  (Angolo  Via  Sarrabus)  -  09043  - 
Muravera - (Ca). Tel. 070/99000326 - Fax. 070/9931204

Per quanto non previsto nel  presente  avviso,  si  rinvia alle  leggi  ed ai regolamenti  vigenti  in materia  di  Contratti  
pubblici.

Muravera, li 31.03.2014 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Dott. Ing. Paolo Alterio -
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Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 

 
Manifestazione di interesse per l’affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto  

“EMAS INComune” 
Importo complessivo del progetto €.  44.943,82 

 
Importo complessivo degli onorari a base di gara stimato in 

€. 26.008,83 + Cassa Previdenziale + I.V.A. 
 

[CUP: F52G12000140006] - [CIG: Z460E6A120] 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

N° 44/RST del 26/03/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico 
 

- Avviso esplorativo pubblicato all’Albo Pretorio il 31/03/2014 - 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

        Spett.le  
        COMUNE DI MURAVERA 
        Piazza Europa, 1 
        09043 - MURAVERA - (CA) 

 
 

Il/La sottoscritta _________________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________________________________ il _____________________, in qualità di:  
 

  libero professionista singolo [art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.] 

 libero professionista in studio associato [art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

 legale rappresentante della società di professionisti _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ [art. 90 c. 1 lett. e) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

  legale rappresentante della società di ingegneria  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ [art. 90 c. 1 lett. f) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

 prestatore di servizio di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’all. II A del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. stabilito in 

altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese. [art. 90 c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs. N° 

163/2006 e s.m.i.]; 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito composto da _________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ [art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

 componente di raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituirsi composto da __________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ [art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria  ________________________ 

_____________________________________________________________ [art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.]; 

 
con sede in ____________________________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________, Partita IVA n. ________________________________________ 

con Fax N° ________________________________________________, Tel. ________________________________________________   

e indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  _______________________________________________________________________ 

MOD. 01 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto “EMAS INComune”, dell’importo complessivo 

di progetto pari a €. 44.943,82, con un importo complessivo degli onorari a base di gara stimato in €. 26.008,83 + Cassa Previdenziale. 
+ I.V.A.. 
 

§§§ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale non trovandosi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della candidatura alla selezione, così come 

indicati nel relativo avviso esplorativo pubblicato; 

3. di autorizzare l’uso del seguente numero di fax attivo:___________________, per le successive comunicazioni, nonché 

anche l’eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ____________________________________________________. 

 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA BENE 

 
- OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE.  QUALORA LA 

FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI INAMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA, DA COPIA FOTOSTATICA DI 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE..LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE ANCHE DA PROCURATORI DEI LEGALI 
RAPPRESENTANTI ED IN TAL CASO VA TRASMESSA, A PENA DI INAMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA, LA RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA 
AUTENTICATA. 
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