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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto denominati “Completamento del Piano della Caratterizzazione della 

discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. 

CIG: 7715799EBF 

Determinazione n. 1795 del 12/12/2018. 

 

AVVISO PER CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

 

 

Il Comune di Villacidro in esecuzione alla determinazione n. 1795 del 12/12/2018 intende acquisire delle candidature di soggetti 

idonei per l’affidamento del servizio in oggetto denominato “Completamento del Piano della Caratterizzazione della discarica 

dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, da invitare ad apposita procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. 

I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a segnalarsi presentando 

apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 

Di seguito si riportano sinteticamente le modalità di candidatura e le caratteristiche generali dell’appalto. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro - Tel. 070 93442228-29 PEC: 

llpp@pec.comune.villacidro.vs.it - E-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: L’oggetto dell’appalto consiste in un «Piano delle Indagini» in situ e in laboratorio chimico per 

inerenti il completamento del Piano di Caratterizzazione della discarica di Monte Idi. Le attività in situ si articoleranno in: 

realizzazione di sondaggi ambientali, esecuzione di pozzetti/scavi geognostici meccanici e/o manuali, installazione di 

piezometri, campionamento di terreni, campionamento di top soil, campionamento di rifiuti, campionamento di sedimenti alveo, 

campionamento di acque sotterranee, campionamento di acque superficiali/subalveo, campionamento di percolato. 

Le attività di laboratorio chimico prevedranno: analisi su terreni, analisi su top soil, analisi su rifiuti, analisi su sedimenti alveo, 

analisi su acque sotterranee, analisi su acque superficiali/subalveo, analisi su percolato. 

Tutte le informazione necessarie inerenti l’oggetto del presente appalto possono essere richieste al Dott. Agr. Giovanni Soro 

del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul 

Lavoro (tel.07093442228 - PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it). 

3. PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI. Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto relativo al servizio oggetto 

della presente RDI sono messi a disposizioni dei concorrenti e visionabili sul sito internet: http://www.comune.villacidro.vs.it/ 

sezione Home / Trasparenza / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / Bandi di gara e contratti Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Appalti di Servizi al link: 

http://www.comune.villacidro.vs.it/dettagli/bando/159. 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato di cui all’art. 36 

del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. La procedura negoziata sarà effettuata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma 

(Mercato Elettronico) “SardegnaCAT della Regione Sardegna, con invito rivolto ad un numero minimo di 5 operatori economici 

idonei individuati a mezzo di RdI (“Richiesta di Informazioni”). 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L’appalto sarà aggiudicato mediante utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 

del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50) determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
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6. INDAGINE DI MERCATO. Al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte di idonei operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata, in possesso dei requisiti prescritti e che siano regolarmente iscritti  e abilitati sul portale 

SardegnaCat nelle seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto, si procederà ad apposita indagine di 

mercato, tramite RdI (“Richiesta di Informazioni”) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza: 

a. AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, 

b. AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI 

c. AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI 

d. AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE SCIENTIFICA 

e. AL32AD – CHIMICA 

f. AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE 

7. IMPORTO DEI SERVIZI. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 48.629,95 dei quali € 8.225,05 spese relative al 

costo del personale e € 1.930,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso d’asta è pari  a: € 

46.699,54. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 

elencati nell’art. 45 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. 

I soggetti devono essere registrati al portale Sardegna CAT ed iscritti al mercato elettronico nelle seguenti categorie attinenti 

alle prestazioni oggetto dell’appalto: 

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, 

o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI 

o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI 

o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE SCIENTIFICA 

o AL32AD – CHIMICA 

o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE.  

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare richiesta di partecipaz ione 

tramite la procedura RDI presente sul portale Sardegna CAT entro i termini e secondo le modalità indicate. 

Possono presentare la propria candidatura, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50; 

2. per i SERVIZI della prestazione Principale – “Impianto cantiere prelievo campioni e prove di laboratorio”: 

2.1. di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a), come di seguito dettagliati: 

2.1.1. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

attività inerenti l’oggetto dell’appalto, 

2.1.2. Certificazione  e accreditamento secondo lo standar EN/ISO/IEC 17025-2005; 

2.2. economico-finanziari (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b): 

2.2.1. fatturato minimo annuo pari ad € 26.317,76 e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto € 

26.317,76 (art. 83, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

2.2.2. tecnico-organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a): 

2.2.3. aver espletato servizi analoghi negli ultimi cinque anni; 

2.2.4. possesso di adeguata attrezzatura, mezzi ed equipaggiamento tecnico messi a disposizione per la prestazione 

del servizio oggetto d’appalto, ovvero impegno a munirsi di specifica attrezzatura mediante contratti di nolo. 

3. per i SERVIZI della prestazione Secondaria – “Indagini geognostiche ambientali”: 

3.1. di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a), come di seguito dettagliati: 

3.1.1. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

attività inerenti l’oggetto dell’appalto, 

3.1.2. economico-finanziari (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b): 

3.1.3. fatturato minimo annuo pari ad € 7.781,78 e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto € 

7.781,78 (art. 83, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

3.2. tecnico-organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a): 

3.2.1. aver espletato servizi analoghi negli ultimi cinque anni; 

3.2.2. possesso di adeguata attrezzatura, mezzi ed equipaggiamento tecnico messi a disposizione per la prestazione 

del servizio oggetto d’appalto, ovvero impegno a munirsi di specifica attrezzatura mediante contratti di nolo. 

4. per i SERVIZI della prestazione Secondaria – “Consulenza esterna geologica e logs stratigrafici”: 

4.1. di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a), come di seguito dettagliati: 

4.1.1. iscrizione presso competenti ordini professionali per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Limitatamente ai 

concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto di gara nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 

del D.Lgs. n. 50/20016; 

4.2. economico-finanziari (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b): 



4.2.1. fatturato minimo annuo pari ad € 3.600,00  e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto € 

3.600,00   (art. 83, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

4.2.2. possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.); 

4.3. tecnico-organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a): 

4.3.1. aver espletato servizi analoghi negli ultimi cinque anni; 

4.3.2. possesso di adeguata attrezzatura, mezzi ed equipaggiamento tecnico messi a disposizione per la prestazione 

del servizio oggetto d’appalto, ovvero impegno a munirsi di specifica attrezzatura mediante contratti di nolo. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione (SERVIZI della prestazione Principale – 

“Impianto cantiere prelievo campioni e prove di laboratorio”) è possibile di avvalersi dei requisiti o dell’attestazione di altro 

soggetto (Impresa Ausiliaria). Si rinvia integralmente alle disposizione del citato art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’art,. 105 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore può affidare a terzi (subappalto - subcontratto) l'esecuzione di parte 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 

9. TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi 

nell’appalto è fissato in giorni 33  naturali e consecutivi (trentatre) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei  SERVIZI.  

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA. Per partecipare alla procedura di selezione degli  

operatori economici da invitare ad apposita procedura negoziata, i candidati a pena di esclusione, dovranno inviare l’istanza 

di partecipazione esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT – RDI : rfi_1268 – Procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi in oggetto denominati “Completamento del Piano della Caratterizzazione della discarica 

dismessa in località Cuccuru de Monte Idi” entro la data del 20/12/2018 ore 13:00; 

L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale Sardegna CAT, 

ad effettuare la registrazione. Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI : rfi_1268 – Procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi in oggetto denominati “Completamento del Piano della Caratterizzazione della discarica 

dismessa in località Cuccuru de Monte Idi” e presentare la propria istanza.  

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla  Stazione Appaltante allegato al 

presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato 

digitalmente dal dichiarante.  

Si precisa che:  

- in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazione di imprese, ciascun soggetto partecipante 

dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello a), 

- in caso di avvalimento, le dichiarazioni dell’Impresa avvalente dovrà essere integrata dalla dichiarazione dell’impresa 

ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante e dell’impresa ausiliaria i 

requisiti necessari, indicandoli espressamente. 

 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo dI riferimento all’offerta economica.  

 

L’Ente, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo portale CAT Sardegna provvederà a convertire la RdI in RdO e ad 

invitare almeno 5 (cinque) operatori economici idonei ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso individuati  con la 

procedura RdI rfi_ 1268. 

Nel caso in cui le istanze di partecipazione idonee alla RdI siano superiori a 5 (cinque), la stazione appaltante procederà in fase 

di selezione degli operatori da invitare alla RdO, al sorteggio telematico mezzo portale CAT Sardegna tra l’elenco degli 

operatori ammessi alla RDI rfi_1268 il giorno 21/12/2018 ore 9:00. 

Qualora le istanze pervenute e idonee siano inferiori a 5 (cinque), le stesse verranno invitate alla fase successiva.  

Il sorteggio telematico si effettuerà solamente tra gli operatori economici idonei ed in possesso dei requisiti prescritti, ammessi 

alla RdI e che siano regolarmente iscritti al mercato elettronico nelle categorie indicate nel precedente paragrafo n. 5, entro la 

giornata precedente alla data del sorteggio. 

Gli operatori economici selezionati con il sorteggio telematico, verranno invitati tramite il portale Sardegna Cat alla RDO.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Non si terrà conto e quindi non saranno ammesse alla procedura di selezione, le istanze di partecipazione pervenute dopo il 

termine di scadenza sopraindicato, o inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT, o non in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione dovranno essere effettuate dal legale 

rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da  fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal numero delle 

dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

Il plicco dovrà contenere la seguente documentazione: 



- domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, redatta in lingua italiana (modello di domanda allegato al 

presente avviso). Nel caso in cui la domanda/dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente deve essere 

trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura, la quale dovrà prevedere specificatamente la possibilità per il 

procuratore di presentare offerte alle gare pubbliche. L’istanza di ammissione alla procedura dovrà essere compilata in 

ogni sua parte, e sottoscritta singolarmente, a pena esclusione, anche da tutti gli operatori economici che hanno costituito 

o costituiranno l’associazione di liberi professionisti e/o di società di professionisti o di ingegneria”. 

- una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della domanda /dichiarazione. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO. Il presente avviso è pubblicato: 

a. all’Albo pretorio online del Comune di Villacidro; 

b. sul sito istituzionale del Comune di Villacidro; 

c. sulla sezione bandi del sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

d. sulla sezione bandi di gara del portale Sardegna CAT; 

Le Ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet istituzionale per venire a conoscenza 

di eventuali ulteriori rettifiche e/ o integrazioni riguardanti la presente procedura. 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Il Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) è il Dott. Agr.. Giovanni Soro (tel. 070/93442228), che riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

13. DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori. Il Titolare 

del trattamento è il Responsabile del Servizio. 

14. MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE. Qualsiasi comunicazione inerente la procedura di gara 

in oggetto potrà inoltrata al Comune di Villacidro, tramite il portale SardegnaCat. 

15. ALTRE INFORMAZIONI. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Il Comune di Villacidro si 

riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente 

procedura, o di non procedere all’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

partecipanti alla selezione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Severino Porcedda 

 

Allegati alla presente: 

- domanda di partecipazione. 


