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Avviso esplorativo informale per la raccolta delle candidature 

 

 

 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

 
AVVISO  PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per 
l’affidamento di incarichi per l’esecuzione di serv izi  

di ingegneria su opere marittime – Cat.VII C 
(articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e del regolamento generale approvato con D.p.r.. n. 207/2010) 

Questa stazione committente intende procedere all’acquisizione di manifestazioni  di interesse per conferire 
a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti 
temporanei degli stessi soggetti, gli incarichi per l’affidamento dei servizi citati, ai sensi dell’articolo 91, 
comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del regolamento generale approvato con D.p.r.. n. 207/2010 
in quanto applicabile. 

I servizi di ingegneria su opere marittime da affidare sono cosi sommariamente elencati:  

1) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Recupero dell’approdo di Nebida”  
2) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Recupero dell’approdo di Cala Domestica”  
3) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Recupero dell’approdo di Portixeddu ” 
4) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Recupero dell’approdo di Porto Ferro ” 
5) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Completamento dell’approdo di Punta Trettu 

(S.Giovanni Suergiu)”  
6) Sistema degli approdi del Sulcis Iglesiente: “Realizzazione dell’approdo di Is Solinas (Masainas) ”  

 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, che abbiano svolto 
nell’ultimo decennio lavori analoghi a quelli da affidare appartenenti alla Cat. VII C Legge 143/49, che 
dovranno essere specificate nell’apposito modulo in allegato (nr.1), possono presentare la domanda di 
affidamento entro le 

ore 12 del giorno di Martedì  24 04 2012 

all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente, all’indirizzo indicato al successivo Capo 1, in apposito 
plico chiuso, contenente la domanda, recante all’esterno la denominazione del lavoro per il quale si presenta 
la richiesta di affidamento dei servizi, nonché l’indicazione completa dell’operatore economico mittente. 

Alla scadenza del termine sopra indicato si procederà all’avvio della procedura negoziata fra un numero di 
candidati non inferiore a 5 che abbiano manifestato interesse sulla base delle competenze e capacità degli 
operatori ritenuti idonei allo svolgimento delle attività in oggetto. In caso contrario, la procedura sarà avviata 
fra il numero di soggetti, inferiori a 5, che abbiano manifestato interesse.  

In ogni caso sarà garantito il criterio di rotazione nella formulazione degli inviti alla procedura negoziata.  

 

1.Stazione Appaltante 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 – Carbonia. 

Ufficio Pianificazione: tel. 0781/66951 fax. 07816726255; 

sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it  

 

 

 



2/4 

2. Presentazione della domanda 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale , possono presentare in plico 
chiuso: 

a) la domanda, conforme al modello “A1” allegato al presente bando, debitamente sottoscritta, recante 
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 qualificazioni o abilitazioni 
richieste specificatamente per l’incarico; 
 

b) nella domanda, l’operatore economico deve, altresì, attestare: 
   - l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
   - l’inesistenza della partecipazione plurima di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e del regolamento generale approvato con D.p.r.. n. 207/2010; 
   - l’inesistenza delle cause di incompatibilità stabilite dal regolamento approvato con D.p.r.. n. 207/2010; 
 

c) la domanda è corredata da un curriculum dettagliato e da una scheda delle referenze professionali, 
compilata in conformità all’ Allegato “B”,  nel rispetto del regolamento precedentemente citato. 
 

d) l’indicazione, mediante individuazione con il numero d’ordine o co n la descrizione, di quale dei 
lavori pubblici elencati nel presente avviso , si intende manifestare l’interesse per l’affidamento 
del relativo servizio tecnico; qualora siano indicati più interventi, la Stazione committente considererà 
l’ordine con il quale sono indicati come un ordine di priorità nell’interesse, espresso dall’operatore 
economico: 

 
3. Importo dei Lavori 
Di seguito sono riportati i singoli interventi e i relativi importi stimati: 
 

N 

Denominazione dei 
lavori  

(o descrizione 
sommaria) 

 
Tipo di prestazione 

Somme a 
disposizione 

per la 
realizzazione 
dell’intervento 

Classe e categoria  
Importi 

stimati dei 
corrispettivi 

(euro) 

art. 14 
l. 143/49 

(euro) 

1 

     Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente: 
“Recupero 
dell’approdo di 
Nebida” 

     Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 
lavori,conformemente ai 
contenuti delle fasi di 
progettazione e del D.Lgs. 
163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

1.000.000 

VII c   
   

 

   

   

2 

     Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente: 
“Recupero 
dell’approdo di Cala 
Domestica” 

Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 
lavori,conformemente ai contenuti 
delle fasi di progettazione e del 
D.Lgs. 163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

600.000 

VII c  

 

   

   

   

 
3 

    Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente: 
“Recupero 
dell’approdo di 
Portixeddu” 

Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 
lavori,conformemente ai contenuti 
delle fasi di progettazione e del 
D.Lgs. 163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

200.000 

VII c  

 

   

   

   

4 

    Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente: 
“Recupero 
dell’approdo di Porto 
Ferro” 

     Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 
lavori,conformemente ai 
contenuti delle fasi di 
progettazione e del D.Lgs. 
163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

200.000 

VII c  

 

   

   

   

5 

     Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente:  
“Completamento 
dell’approdo di Punta 

Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 

250.000 

VII c  
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Trettu  (S.Giovanni 
Suergiu)” 

lavori,conformemente ai contenuti 
delle fasi di progettazione e del 
D.Lgs. 163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

   

 
6 

     Sistema degli approdi 
del Sulcis Iglesiente: 
“Realizzazione 
dell’approdo di Is 
Solinas (Masainas)” 

Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezza,direzione dei 
lavori,conformemente ai contenuti 
delle fasi di progettazione e del 
D.Lgs. 163/2006, del regolamento 
207/2010 e della L.R. 5/2007 

500.000 

VII c  

 

   

   

   

Gli importi stimati dei lavori sono puramente indicativi e non vincolanti; essi potranno essere aggiornati in 
sede di lettera di invito nonché di elaborazione dei successivi livelli progettuali ricorrendone le condizioni di 
legge nonché in sede di liquidazione finale. 

4. Condizioni Contrattuali 

Dell’avvenuto affidamento degli incarichi in oggetto è dato avviso pubblico, con gli stessi mezzi di pubblicità. 

 

5. Procedura di Affidamento 

La Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti che risultano solo 
programmati, fermo restando che, qualora proceda agli stessi, è obbligata a prendere in considerazione le 
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente 
avviso; 

La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno presentato 
manifestazioni di interesse ammissibili, nel numero minimo di 5 (cinque) per ciascun lavoro pubblico 
elencato, avviene mediante provvedimento discrezionale della Stazione committente, sulla base di ciascun 
curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse 
apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione committente in relazione ad una 
corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare; 

Qualora per un singolo lavoro pubblico le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), 
la Stazione committente si riserva di invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al 
raggiungimento di tale numero minimo o di mantenere fermo il numero degli operatori che hanno manifestato 
interesse. 

In ogni caso nessun operatore potrà risultare aggiudicatario per più di 1 opera di progettazione.  

 

7. Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione le domande: 

a) pervenute dopo la scadenza del termine fissato; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, con riguardo all’articolo 8, comma 6 e del regolamento approvato con D.p.r.. n. 207/2010, oppure la 
cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 
e con ogni mezzo; 

f) non corredate dal curriculum o dalla scheda delle esperienze professionali, salvo che sulla domanda sia 
fatto presente che la stessa documentazione è già stata presentata a questa Stazione committente in 
precedenza, con riferimento ad altre proposte di affidamento, indicandone gli estremi e l’anno di 
presentazione; 

g) la cui scheda delle esperienze professionali riportino esperienze pregresse lacunose o gravemente 
insignificanti, rispetto alle prestazioni oggetto dell’incarico. 
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8. Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono chiedere copia della documentazione qui richiamata o allegata, notizie e chiarimenti 
inerenti l’incarico, al Dirigente dell’Ufficio del Piano, Dott.ssa Anna Maria Congiu, negli orari di ufficio, fino 
alle ore 12 del giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

 

Carbonia, lì 30.03.2012 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato A: Istanza per  l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

Allegato B: Scheda delle referenze professionali 


