PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO AD UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ISTRUTTORIA ED IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI.
Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende affidare ad un unico operatore economico, il
“Servizio di supporto al RUP per l’istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, previa
indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante
valutazione curricula dei candidati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione procedente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun
modo la scrivente Provincia di Oristano.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente
indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. Il presente avviso pertanto non costituisce né un'offerta
contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante
per l'Amministrazione Provinciale di Oristano, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla
successiva fase di gara.
1. STAZIONE APPALTANTE Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Attività produttive, via Carducci
n. 42 Telefono: 0783 039405 – 039410 P.e.c.: provincia.oristano@cert.legalmail.it Indirizzo internet
(URL): www. http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandigara/bandi-gara-contratti-avvisi
2. OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto al RUP
per l’istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, secondo le modalità e le
caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico.
3. DURATA DEL CONTRATTO La durata è definita dai tempi tecnici delle istruttorie come previsto
dalla parte II - Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 per il rilascio di prima AIA, per il riesame e per
l’aggiornamento dell’AIA per modifiche non sostanziale.
4. IMPORTO APPALTO
A fronte del presente incarico, la Provincia si impegna a corrispondere al professionista, previa verifica della
conformità degli elaborati prodotti, un compenso complessivo, onnicomprensivo (contributi previdenziali,
IVA ed ogni altro onere incluso) di euro 15.000,00 così suddiviso:
•

€ 3 750.00,00 , per il riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA n.60 del 08/02/2010 rilasciata alla
Società Martini S.p.A con sede operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or);

•

€ 3 750,00 per il rilascio dell’ AIA al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per l’esercizio
dell’attività IPPC 5.3 (trattamento rifiuti) presso l’Impianto di depurazione Consortile” sito in Via
Carloforte - Santa Giusta.

•

€ 6.000,00 per il riesame dell’AIA n 248 del 31/18/2014 rilasciata al Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese per l’impianto di trattamento rifiuti urbani a Servizio dell’Ambito Ottimale
della Provincia di Oristano, ubicato in località Masangionis – Comune di Arborea a seguito
Pubblicazione.

•

€ 1.500,00 per l’aggiornamento dell’AIA n 35 del 22/01/2010 rilasciata alla 3A Assegnatari
Associati Arborea- Societa’ Cooperativa Agricola p.a., ubicata in strada 14 est bis comune di
Arborea (Or). Attivita’ di cui al p.to 6.4 c dell’all. VIII del D.Lgs 152/06.

Il corrispettivo pattuito per ciascuno attività istruttoria svolta sarà corrisposto in base alle prestazioni
effettivamente svolte e a seguito di presentazione di regolare fattura, emessa al termine di ciascuna fase,
come di seguito indicato:
•

50% a seguito dell’avvenuto svolgimento della conferenza dei Servizi, da indire ai sensi dell'art. 29
quater, commi 4-10 del D.Lgs 152/06, e della consegna e verifica di adeguatezza da parte del RUP,
del documento tecnico preliminare.

•

50% dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego.

Sono a carico del professionista e comprese nell’importo lordo del trattamento economico prima previsto,
le eventuali spese di bollo, nonché imposte e/o tasse e/o oneri a qualsiasi titolo previsti dalle vigenti
disposizioni relativamente all’assolvimento dell’incarico affidato, senza diritto alcuno di rivalsa.
Saranno anche a carico dello stesso professionista tutti gli eventuali spostamenti richiesti/necessari per lo
svolgimento della prestazione.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento del servizio avverrà mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. L’appalto sarà
aggiudicato a seguito di valutazione del curriculum dei concorrenti che avranno manifestato la
volontà di partecipare.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il Professionista dovrà possedere e documentare i seguenti
requisiti:
Titolo di studio:
•

Diploma di Laurea quinquennale (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente
al D.M. 509/99) ovvero Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) ovvero Laurea Magistrale (ex
D.M. 270/04) in Ingegneria, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale,
Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio.

Requisiti professionali ed esperienze richieste:
•

Documentata esperienza professionale inerente lo svolgimento di istruttorie tecniche
finalizzate al rilascio di AIA, con rapporto di lavoro libero professionale, o subordinato, o di
attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di
attività professionali debitamente documentate svolte in proprio o presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, laboratori, aventi contenuto e
caratteristiche analoghi alla prestazione professionale oggetto del presente bando.

•

Iscrizione all’Albo professionale di riferimento.7) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 02/07/2019. I Professionsti dovranno compilare il modello di istanza di
partecipazione allegato al presente avviso e trasmetterlo, firmato digitalmente entro le ore 12.00
del
giorno
2
luglio
2019
all'indirizzo
pec
della
Provincia
di
Oristano
provincia.oristano@cert.legalmail.it. Con la presentazione della manifestazione di interesse si

intende che il Professionista abbia preso visione di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e del
disciplinare tecnico. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
8) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI Le eventuali richieste di chiarimenti
relative alla procedura potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa
Pierangela Obinu, telefono 0783 039420, entro le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2019;
9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Pierangela Obinu – Informazioni in merito all'appalto potranno essere richieste alla dott.ssa Obinu
Pierangela Tel 0783 039420 mail: pierangela.obinu@provincia.or.it e al Dirigente del Settore
Ambiente e Attività Produttive: Ing. Luciano Casu : Tel
07830394301 maiL:
luciano.casu@provincia.or.it
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa.
Oristano, 17/06/2019
Il Dirigente
ing. Luciano Casu

