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SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DEI LAVORI DENOMINATI “L136 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO NELL'AREA INDUSTRIALE 

DI OTTANA - 3° LOTTO” E “L137 - CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO NELL'AREA INDUSTRIALE 

DI OTTANA - 4° LOTTO”. 
Avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4  

(G.U. n.274 del 23.11.2016) per l’affidamento tramite procedura negoziata  
senza bando, di cui all'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del DL 16 luglio 2020, n.76  
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 

così come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108  

Questo Ente intende valutare l'opportunità di procedere, secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2 

del D.L. 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 così come 

modificato con Legge n. 108/2021, all'affidamento del "Servizio di supporto amministrativo al 

Responsabile Unico del Procedimento degli interventi denominati “L136 - Campo solare 

fotovoltaico nell'area industriale di Ottana - 3° lotto” e “L137 - Campo solare fotovoltaico nell'area 

industriale di Ottana - 4° lotto”.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.  

Al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla eventuale procedura di 

affidamento si invita a manifestare il proprio interesse compilando l'allegato Modulo A “Manifestazione 

d'interesse e dichiarazioni" e sottoscrivendola ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e smi. 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità 

unicamente connesse alle eventuali procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dati è l’ENAS – Ente acque della 

Sardegna. 

Si precisa altresì che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non avvia alcuna procedura 

selettiva né prevede graduatoria di merito. L'Enas si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di 

non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i  soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Le eventuali Richieste di Offerta (RdO) saranno rivolte, a mezzo della piattaforma SardegnaCAT, a tutti 

gli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente 

a quanto prescritto nel presente avviso e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti. 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di supporto amministrativo al Responsabile 

Unico del Procedimento degli interventi denominati “L136 - Campo solare fotovoltaico nell'area industriale 

di Ottana - 3° lotto” e “L137 - Campo solare fotovoltaico nell'area industriale di Ottana - 4° lotto". Il 

servizio consiste nel prestare la propria attività professionale per tutta la durata del contratto affiancando 

il Responsabile Unico del Procedimento nell’espletamento dei numerosi adempimenti amministrativi 

previsti dalla normativa vigente. 

Per tutti gli aspetti relativi alla descrizione del servizio in oggetto si rimanda all’allegato A-“Disciplinare 

tecnico amministrativo”. 
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VALORE DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo stimato del servizio ammonta a complessivi € 43.200,00 al lordo di eventuali oneri 

contributivi e/o previdenziali, oltre l'IVA di legge, se dovuta, cui verrà detratto il ribasso d'asta offerto in 

sede di gara. Il contratto avrà una durata di 24 mesi naturali e consecutivi. 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata previo avviso di avvio della procedura ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, così come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la Legge n. 

108 del 29.07.2021, con richiesta di RdO sul portale Sardegna-CAT tra tutti gli operatori economici che 

avranno manifestato interesse. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95  del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta di RdO sul portale Sardegna-CAT anche ove 

all’esito dell’esame della documentazione presentata dovesse risultare un solo operatore economico in 

possesso dei requisiti richiesti. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico al fine di essere ammesso alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

in oggetto, deve essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di 

interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dei requisiti elencati nell’allegato B-”Requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta”. 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi ed iscritti al portale Sardegna-

CAT,  dovranno compilare e sottoscrivere il Modulo A “Manifestazione d'interesse e dichiarazioni" 

accluso, che dovrà essere inviato unitamente e fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità (nel caso il documento sia sottoscritto con firma analogica), 

esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it entro e non oltre il 

giorno 10.11.2021. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni incomplete, non sottoscritte e non corredate da 

copia fotostatica di documento d’identità. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Cabras, funzionario del Servizio Progetti e Costruzioni 

dell’ENAS, al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente 

avviso, tramite e-mail all’indirizzo roberto.cabras@enas.sardegna.it. 

Allegati: 

Modulo A – Manifestazione di interesse e dichiarazioni 

A-“Disciplinare tecnico amministrativo” 

B-”Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta” 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Roberto Cabras 

 

Servizio Progetti e Costruzioni 

Il Direttore 

Ing. Stefano Serra 

  


