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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi all’incarico professionale  di sostituto 
ingegnere responsabile della sicurezza e dell’esercizio della diga ai sensi dell’art.4, 
comma 7 della L.584/94, per la durata di un biennio, per le seguenti 13 dighe del 

Sistema Idrico Multisettoriale della Regione Sardegna:  
 
 

Diga Monte Pranu n°reg.dighe 341 – Tratalias  (CI)  

Diga sul fiume Tirso a Cantoniera n°reg.dighe 1436 - Busachi (OR) 

Diga sul rio Flumineddu di Allai a Nuraghe Pranu Antoni n°reg.dighe 1438 - Busachi (OR) 

Diga sul rio Mannu di Pattada a Monte Lerno n°reg.dighe 1006  Pattada (SS) 

Diga sul fiume Temo a Monteleone Roccadoria n°reg.dighe 1039 – (SS)   

Diga sul fiume Temo a Monte Crispu n°reg.dighe 668- Bosa (OR)  

Diga fiume Liscia a Calamaiu n°reg.dighe 635 -S.Antonio di Gallura (OT) 

Diga sul rio Posada a Maccheronis n°reg.dighe 688 - Posada (NU) 

Diga sul rio Cedrino a Pedra e’Othoni n°reg.dighe 1141 -Dorgali (NU) 

Diga sul fiume Flumendosa a Nuraghe Arrubiu n°reg.dighe 649 - Orroli (NU) 

Diga sul rio Flumineddu a Capanna Silicheri n°reg.dighe 1466 -Ulassai-Seui (NU) 

Diga sul rio Cixerri a Genna Is Abis n°reg.dighe 1519 - Uta (CA) 

Diga sul rio Fluminimannu a Is Barrocus n°reg.dighe 1572 -Isili (CA) 
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1. PREMESSA 

 

Questa Amministrazione intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare degli 

Operatori Economici interessati all’affidamento di servizi di ingegneria relativi all’incarico professionale 

di sostituto ingegnere responsabile dell’esercizio e della sicurezza della diga, ai sensi dell’art.4, comma 7 della 

L.584/94, per la durata di un biennio, per le seguenti dighe gestite dall’ENAS, appartenenti al Sistema idrico 

multisettoriale della Regione Sardegna (ex.L.R.19/06), così suddivise per sistema : 

 

Sistema 1- Sulcis  

Diga Monte Pranu n°reg.dighe 341 – Tratalias  (CI)  

Sistema 2 - Tirso 

Diga sul fiume Tirso a Cantoniera n°reg.dighe 1436 - Busachi (OR) 

Diga sul rio Flumineddu di Allai a Nuraghe Pranu Antoni n°reg.dighe 1438 - Busachi (OR) 

Sistema 3 – Nord Occidentale 

Diga sul rio Mannu di Pattada a Monte Lerno n°reg.dighe 1006  Pattada (SS) 

Diga sul fiume Temo a Monteleone Roccadoria n°reg.dighe 1039 – (SS)   

Diga sul fiume Temo a Monte Crispu n°reg.dighe 668- Bosa (OR)  

Sistema 4 – Liscia 

Diga fiume Liscia a Calamaiu n°reg.dighe 635 -S.Antonio di Gallura (OT) 

Sistema 5 – Posada – Cedrino 

Diga sul rio Posada a Maccheronis n°reg.dighe 688 - Posada (NU) 

Diga sul rio Cedrino a Pedra e’Othoni n°reg.dighe 1141 -Dorgali (NU) 

Sistema 7 – Flumendosa, Campidano e Cixerri 

Diga sul fiume Flumendosa a Nuraghe Arrubiu n°reg.dighe 649 - Orroli (NU) 

Diga sul rio Flumineddu a Capanna Silicheri n°reg.dighe 1466 -Ulassai-Seui (NU) 

Diga sul rio Cixerri a Genna Is Abis n°reg.dighe 1519 - Uta (CA) 

Diga sul rio Fluminimannu a Is Barrocus n°reg.dighe 1572 -Isili (CA) 

 
La presente manifestazione di interesse ha pertanto la finalità di costituire un elenco di operatori 

economici qualificati per il successivo affidamento del ruolo di sostituto ingegnere responsabile 

dell’esercizio e della sicurezza della diga, ai sensi dell’art.4, comma 7 della L.584/94, per ognuna delle 

dighe sopra elencate. L’Amministrazione, sulla base della consistenza dell’elenco e della 

professionalità ed esperienza degli operatori economici, e in ragione dell’importo a base d’asta e delle 

caratteristiche di difficoltà del servizio per le caratteristiche delle dighe, si riserva la facoltà di 

procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa 

negoziazione diretta con richiesta di preventivi con almeno cinque operatori economici tramite la 

piattaforma telematica Sardegna CAT, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 

Gli Operatori Economici interessati, sono pertanto invitati a presentare apposita manifestazione di 

interesse secondo le indicazioni di seguito riportate, indicando le dighe di interesse. Gli operatori 
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economici possono manifestare interesse anche per più dighe, salvo restando che gli incarichi 

professionali in oggetto ovvero di ingegnere sostituto dell’ingegnere responsabile diga possono essere 

attributi per non più di due dighe, di preferenza appartenenti allo stesso sistema idrografico per ragioni 

di opportunità nell’esercizio ordinario o straordinario (in occasione delle piene) della dighe e ciò anche 

per il rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva di Protezione Civile inerente i bacini in cui 

sono presenti grandi Dighe DPCM del 08.07.2014. 

 

Infatti in particolare nella succitata direttiva si  legge : “Il gestore deve garantire una organizzazione 

idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto degli obblighi e 

l'espletamento dei compiti assegnati al gestore medesimo e all'ingegnere designato responsabile della 

sicurezza o suo sostituto (art.4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni 

dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla presente direttiva. A tal fine gli 

incarichi di ingegnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per piu' dighe ai medesimi 

soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza delle opere 

e dell'esercizio dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due soggetti indicati, 

ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta”. 

 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di una mera 

indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire il servizio 

in epigrafe ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura. 

L’ENAS sì riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o modificare, 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. 

 

2. OGGETTO, DURATA, E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA 

 

Oggetto del servizio d’ingegneria da affidare sono le attività professionali relative al ruolo di sostituto 

ingegnere responsabile della sicurezza e dell’esercizio della diga (art.4 comma 7 L.584/94). Egli, 

nell’espletamento del suo incarico, in caso di assenza e/o impedimento dell’ingegnere Responsabile, 

dovrà garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e obblighi previsti nel foglio di condizioni esercizio e 

manutenzione della diga, nel documento di protezione civile, osservando tutte le disposizioni 

contenute, con riferimento altresì al Manuale operativo delle allerte di protezione civile regionale e del 

protocollo d’intesta sottoscritto dall’ENAS con il Centro Funzionale Decentrato (CFD) a supporto 

dell’operatività dello stesso CFD. 

Egli, in particolare dovrà, in caso di assenza e/o impedimento dell’ingegnere Responsabile, 

sovraintendere l’esercizio e la sicurezza della diga, attestarne la sicurezza strutturale, l’efficienza dei 

sistemi di monitoraggio, la corretta funzionalità e manutenzione delle apparecchiature 

elettromeccaniche e degli impianti oleodinamici di comando degli organi di scarico, l’efficienza dei 

sistemi di allertamento (sirena e cartelli monitori), l’agibilità degli accessi. Sarà responsabile  delle 
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manovre disposte agli organi di scarico sia in condizioni di esercizio ordinario della diga che 

straordinario in condizioni di piena.  

 

In sintesi le attività richieste che costituiscono l’incarico, che verranno descritte in dettaglio nel 

disciplinare e nelle specifiche tecnico- prestazionali per ciascuna diga della successiva procedura di 

affidamento, posso essere così riassunte:  

1. Visite periodiche all’impianto per le verifiche previste nel F.C.E.M. (verifica ispettiva visiva, 
verifica e controllo sistemi di monitoraggio, verifiche funzionali organi di scarico e presa, 
sirena d’allarme, cartelli monitori, verifica tenuta registri delle osservazioni giornaliere, registro 
delle manovre e delle manutenzioni) 

2. La verifica delle misure strumentali di cui al monitoraggio strutturale e idraulico, con presa 
visione dei reports obbligatori (bollettini mensili delle osservazioni e misure e relative 
diagrammazioni semestrali) predisposti nel rispetto F.C.E.M della diga dal Settore rilievi del 
Servizio Dighe dell’ENTE, l’analisi del comportamento strutturale dello sbarramento 

3. la redazione (in caso di assenza o impedimento dell’ingegnere responsabile della diga) di 
apposite relazioni sulle condizioni di sicurezza e di corretto esercizio dello sbarramento, 
comprese quelle richieste a seguito di eventuali eventi di piena  

4. il rilascio (in caso di assenza o impedimento dell’ingegnere responsabile della diga) della 
Dichiarazione di asseverazione dello stato di sicurezza delle opere e delle sponde del 
serbatoio, prevista   dall’art. C) della Circ. Min. 13.12.95. 

5. La partecipazione alle visite di sorveglianza del Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione 
Generale dighe Ufficio Tecnico per le dighe di Cagliari e centrale di Roma e eventuali visite 
della commissione di collaudo ex.art.14 D.P.R. 1363/59 

6. Il presidio e il coordinamento del personale addetto in diga in occasioni di esercizio straordinario 
(in caso di piena) e comunque in occasione di qualsivoglia apertura organi di scarico della 
diga nel rispetto del documento di Protezione civile approvato e in osservanza del Manuale 
Operativo Regionale delle allerte e del Protocollo di intesa CFD/ENAS a supporto del CFD 

 

La durata del servizio è stabilita in 24 mesi. 

Gli importi presunti per il biennio per gli  incarichi per ciascuna diga risultano dal seguente prospetto e  

sono stati stimati a vacazione ai sensi dell’art.6 del  D.M. 17 giugno 2016, secondo quanto riportato in 

allegato, in relazione all’importanza delle opere, della presenza o meno di organi di manovra in 

superficie, delle condizioni di esercizio: normali o sperimentali, della presenza di problematiche 

tecniche e/o studi e/o lavori interessanti le opere, della suscettibilità o meno nei riguardi delle 

problematiche di protezione civile, di eventuali piani di laminazione approvati. 

   

 

Sistema 1 Diga Monte Pranu 28.662,00 

Sistema 2  Diga Cantoniera 44.054,00 

Sistema 2  Diga Pranu Antoni 32.926,00 

Sistema 3 Diga Monte lerno 32.926,00 

Sistema 3 Diga Monteleone Roccadoria 32.926,00 

Sistema 3 Diga Monte Crispu 28.662,00 

Sistema 4  Diga Liscia  32.926,00 

Sistema 5  Diga Maccheronis 41.620,00 

Sistema 5  Diga Pedra e'othoni 32.926,00 

Sistema 7 Diga Nuraghe Arrubiu 39.458,00  
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Sistema 7 Diga Capanna silicheri 28.662,00 

Sistema 7 Diga Genna Is Abis 32.926,00 

Sistema 7 Diga Is Barrocus 32.926,00 
 

 

Gli importi devono intendersi omnicomprensivi delle spese e degli oneri previdenziali, IVA esclusa.  

 

L’attività richiesta all’operatore economico, così come si osserva anche nello schema di calcolo  del 

corrispettivo su base annua, è distinta in attività ordinaria e straordinaria. Per ciascuna diga le attività 

lavorative specifiche sono distinte in ambito di esercizio ordinario e straordinario. I giorni lavorativi 

variano per ciascun lotto da un minimo di 16 ad un massimo di 22 gg di prestazione obbligatoria in 

esercizio ordinario. Sono previsti  inoltre 20 giorni di reperibilità di cui 10 presunti lavorativi. 

 

Il contratto relativo al servizio sarà stipulato a “corpo” ai sensi dell’art.59, c.5 bis, D.Lgs.n.50/2016.  

Si evidenzia fin d’ora che: 

− il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante ed 

onnicomprensivo di tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non 

espressamente previste ma comunque necessarie per l’espletamento delle prestazioni  

La documentazione allegata alla presente manifestazione comprende: 

- Allegato A – Richiesta di invito a presentare offerta economica e dichiarazione sul possesso dei 

requisiti. 

- Allegato B – Schema calcolo compensi annui per ciascuna diga 

- Allegato C – Fogli di condizioni esercizio e manutenzione delle dighe 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui ai precedenti punti, 

esclusivamente i soggetti di cui all'art.46, comma 1, lettere da a) ad f) del D.Lgs.n.50/2016. Tali 

soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016, purché in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 4. 

Al fine di darne più ampia diffusione il presente Avviso a manifestare interesse verrà pubblicato sul 

sito dell’ENAS e verrà di ciò data copia agli Ordini degli ingegneri delle province di Cagliari, Sassari, 

Oristano e Nuoro, per tutta la durata della sua pubblicazione su SARDEGNACAT. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi sulla piattaforma 

SARDEGNACAT alla categoria merceologica indicata al successivo paragrafo 4.5. 

 

 

4. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

paragrafi seguenti. 
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4.1 Requisiti di ordine generale 

(per la dimostrazione dei requisiti soggettivi di moralità) gli operatori economici non devono trovarsi in 

nessuna delle condizioni richiamate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 53, comma 16-ter del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i e non trovarsi soggetti ad ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

4.2 Requisiti di idoneità professionale 

(per la dimostrazione dei requisiti di idoneità) Si richiama l’art.83 c.3 e l’art.86 del D.Lgs.50/2016. 
 

L’Operatore Economico dovrà indicare il nominativo del soggetto che svolgerà l’incarico di sostituto 

dell’ingegnere responsabile dell’esercizio e della sicurezza della diga ai sensi dell’art. 4, comma 7 che 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con 

gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle 

norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

 

• di diploma di laurea quinquennale/specialistica in ingegneria civile  idraulica, ambiente e 

territorio o strutturale 

• iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni 

L’ operatore economico sotto forma di società o consorzio o con identità plurisoggettiva potrà indicare 

più nominativi di soggetti in possesso dei requisiti in caso di invito ad un numero superiore di 

procedure successive, salvo restando che lo stesso piò assumere l’incarico al massimo per due dighe.  

 

4.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Non sono richiesti requisiti economico finanziari. 

 

4.4 Requisiti di capacità tecnico-professionali 

In forza dell’art. 83 comma 6 nonché dell’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, l’operatore 
economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

L’avvenuto espletamento di servizi svolti dai concorrenti, negli ultimi 5 anni, da comprovarsi con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo minimo pari a 
3 volte l’importo a base di gara relativi a: 

a) servizi di ingegneria e di architettura relativi a progettazione e direzione lavori nelle categorie 
di idraulica e/o strutture; 

b) servizi di ingegneria e di architettura relativi ad attività di studi e consulenze nelle categorie di 
idraulica e/o strutture; 

Il possesso del sopraelencato requisito è dimostrato dall’operatore economico attraverso 
dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 
 

4.5 Requisiti speciali 

L’Operatore Economico o nel caso di RTP da costituire, i singoli soggetti, al fine di partecipare alla 

manifestazione dovrà essere abilitato, iscritto e presente nel sistema SARDEGNACAT nelle seguenti 

categorie merceologiche: 

− AL32AU- IDRAULICA-CONSULENZA  
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5. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere contenute le seguenti dichiarazioni rilasciate ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000: 

5.1) Dichiarazione sulla identità dell’Operatore Economico ai sensi dell’art. 46 c.1 del D.Lgs. 

n.50/2016 comprensiva delle l’identificazione delle persone costituenti l’Operatore Economico 

(soggetti titolari, rappresentanti legali, ecc.), dovrà altresì essere indicato il rapporto giuridico 

intercorrente tra l’Operatore Economico e le persone fisiche indicate. Di queste ultime 

dovranno essere indicati gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali 

imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche relativi dei 

soggetti ad eccezione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza ma non professionisti, 

come segue:  

- nel caso di Libero Professionista (ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. a D.Lgs.n.50/2016), il 

titolare dello studio; 

- nel caso di Studio Associato (ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. b D.Lgs.n.50/2016), tutti i 

professionisti associati; 

- nel caso di Società di Professionisti (ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. b D.Lgs.n.50/2016), tutti i 

soci professionisti; 

- nel caso di Società di Ingegneria (ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. c D.Lgs.n.50/2016): 

− i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

− il direttore tecnico di cui al D.M.n.263/2016; 

− gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

− qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza; 

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo / Consorzio / GEIE (ai sensi dell’art.46, c. 1, 

lett. a ed e D.Lgs.n.50/2016) tutti gli Operatori Economici facenti parte del 

raggruppamento; 

- nel caso di Consorzio Stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche 

in forma mista, (ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. f D.Lgs. n.50/2016) tutte le società facenti 

parte del Consorzio con i relativi soci\amministratori\direttori tecnici; 

- nel caso di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro 

(ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. d D.Lgs. n.50/2016), dovrà, secondo l’ordinamento di 

appartenenza, essere identificato l’Operatore Economico con il relativo personale tecnico 

che si intende impiegare. Sulla base della sua assimilabilità ai prestatori di servizi di 

ingegneria e architettura previsti dall’art.46 c.1 lett. a, b, c, e ed f, dovrà indicare le figure 

equivalenti con tutti i relativi dati richiesti, ad esempio: 

− nel caso di professionisti singoli o associati, tutti i professionisti; 

− nel caso di società di persone o assimilabili, tutti i soci; 

− nel caso di società di capitali, tutti gli amministratori e i direttori tecnici. 
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Per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili, indicazione 

dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

altro registro ufficiale per gli Operatori Economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai 

sensi dell'Allegato XI A al D.Lgs.n.50/2016; la dichiarazione deve essere completa dei numeri 

identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone 

fisiche: 

− tutti i soci in caso di società di persone; 

− tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, 

di società cooperative o di consorzio; 

− il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro 

soci. 

5.2) Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nell’avviso e nei relativi allegati. 

5.3) Dichiarazione che l’Operatore Economico ed i soggetti menzionati non rientrano in alcuno dei 

casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e dall'art. 

53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché di qualsiasi altra situazione prevista 

dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

5.4) Dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, cosi come riportati al punto 

4.2 del presente avviso, con indicati l’identità del personale responsabile delle prestazioni che 

si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l’indicazione del rapporto giuridico 

intercorrente tra l’Operatore Economico e le persone fisiche indicate. Di queste ultime 

dovranno essere indicati gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali 

imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche. 

5.5) Dichiarazione che l’Operatore Economico complessivamente possiede i requisiti di capacità 

tecnico professionali cosi come riportati al punto 4.4 del presente avviso. 

5.6) Dichiarazione che l’Operatore Economico possiede i requisiti speciali come riportati al punto 

4.5 del presente avviso. 

5.7) Dichiarazione che l’Operatore Economico possiede i requisiti previsti dal D.M. n. 263/2016. 

5.8) Dichiarazione che l’Operatore Economico ed i soggetti predetti sono in regola con gli obblighi 

contributivi ai fini del positivo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

o del Certificato di Regolarità contributiva. 

5.9) Dichiarazione che l’Operatore Economico ed i soggetti predetti non partecipano in forma 

plurima ovvero che alla stessa procedura lo stesso soggetto, non presenti la manifestazione 

di interesse contemporaneamente e a qualunque titolo: 

− in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

− una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M.n.263/2016. 
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5.10) Dichiarazione che l’Operatore Economico ed i soggetti predetti sono esenti dalle cause di 

incompatibilità di cui all'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 ovvero che il candidato, direttamente o 

per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto 

attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun 

suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

A tale fine è stato predisposto l’allegato A al presente avviso, il cui uso non è obbligatorio, ma in ogni 

caso la documentazione a corredo della manifestazione di interesse presentata dall’Operatore 

Economico dovrà contenere le medesime informazioni e dichiarazioni previste nel suddetto allegato. 

Inoltre la manifestazione d’interesse e la documentazione a corredo dovrà: 

a) Essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario o GEIE dal legale rappresentante di ciascun 

operatore che costituirà il Raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE. 

b) Limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei / Consorzi e GEIE, ai sensi dell'art. 48 del 

D.Lgs.n.50/2016: 

b.1) se già costituito l’atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione: 

- del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; 

- delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo; 

- dei servizi o delle parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 

Operatore Economico raggruppato. 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già 

stato stipulato, indicandone gli estremi ed allegando copia dell’atto di mandato; 

b.2) se non ancora costituito, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 

conferimento di mandato, con l’indicazione: 

- del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; 

- delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo; 

- dei servizi o delle parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 

Operatore Economico raggruppato. 

c) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'art.46, c.1, lett.f), del D.Lgs.n.50/2016: 

c.1) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione che riguardano direttamente il 

consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i 

requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, 

separatamente, ai sensi del successivo punto c.2); 

c.2) l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a 

quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti 

direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto c.1); 

c.3) la dichiarazione se si intende eseguire le prestazioni direttamente con la propria 

organizzazione consortile o se ricorrere ad uno o più Operatori Economici consorziati 

e, in quest'ultimo caso, indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il 

consorzio intende manifestare l'interesse; 
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c.4) le società consorziate di cui al punto c.2), nonché la società consorziata o le società 

consorziate indicate ai sensi del punto c.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza 

delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti ai sensi dei punti 4.1 e 4.2. 

d) Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in 

uno degli stati membri dell’Unione Europea. 

e) Nel caso in cui per la soddisfazione del possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale 

l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 (Avvalimento), intende utilizzati i 

requisiti posseduti da altro Operatore Economico dovrà indicare: 

- gli elementi identificati dell’Operatore Economico ausiliario, sulla base della sua forma 

giuridica; 

- i requisiti che l’Operatore Economico rende disponibili; 

- allegare una dichiarazione in cui l’Operatore Economico ausiliario si obbliga nei confronti 

dell’offerente e di questa Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

per tutta la durata del servizio le risorse di cui è carente l’Operatore Economico; 

- indicare nella distinta dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali i requisiti che 

mette a disposizione e di cui è carente l’Operatore Economico. 

 

6. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione della manifestazione d’interesse, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

 

7. TERMINE E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il 

sistema SARDEGNACAT, in formato elettronico e dovrà pervenire entro il termine perentorio inserito a 

sistema, pena la non ricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla manifestazione. 

L’ora e la data di ricezione delle manifestazioni sono attestate dal sistema. 

 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il RUP alla presenza di due testimoni in seduta riservata sulla base della documentazione prodotta 

dagli Operatori Economici procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in 

relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa 

la correttezza delle diverse dichiarazioni. 

L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse mezzo portale SardegnaCAT darà avvio 

alla procedura di affidamento 

L’Amministrazione, sulla base della consistenza dell’elenco e della professionalità ed esperienza degli 

operatori economici, e in ragione dell’importo a base d’asta stimato in relazione alle  caratteristiche di 

difficoltà del servizio per ciascuna diga, si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa negoziazione diretta tramite richiesta 

di preventivi con almeno cinque operatori economici tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, salvo quanto disposto all’art.9 bis dello stesso D. Lgs. 

50/2016. 
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L’elenco degli operatori che hanno presentato RdI e quello degli operatori economici successivamente 

selezionati per la RdO non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi.  

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.  

 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

l termini e le modalità per la presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria 

agli stessi scopi, saranno indicati nella lettera di invito. 

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto all’art.9 bis dello stesso D. 

Lgs. 50/2016 

 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si valuti il contenuto della documentazione trasmessa tramite 

SARDEGNACAT i gli Operatori Economici la cui manifestazione è pervenuta dopo il termine 

perentorio inserito a sistema, a tale fine fa fede la data e l’ora di ricezione del sistema 

SARDEGNACAT. 

Sono esclusi, a seguito della valutazione del contenuto della documentazione trasmessa tramite 

SARDEGNACAT, fatta salva l’applicazione dell’art.83, c.9 del D.Lgs.n.50/2016, gli Operatori 

Economici: 

- che non hanno i requisiti previsti ai punti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 del presente avviso; 

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; 

- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 

dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; 

- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste non sottoscritte dai soggetti 

competenti; 

- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste non corredate, anche 

cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun 

sottoscrittore o dichiarante; 

in caso di raggruppamento temporaneo \ Consorzi \ GEIE: 

- se già costituito l’atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione: 

- del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; 

- delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo; 

- dei servizi o delle parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 

Operatore Economico raggruppato. 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già 

stato stipulato, indicandone gli estremi ed allegando copia dell’atto di mandato; 

- se non ancora costituito: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 

mandato, con l’indicazione: 

- del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; 

- delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo; 

- dei servizi o delle parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 

Operatore Economico raggruppato. 

in caso di consorzio stabile: 

- che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 

consortile, non ha indicato il consorziato\i esecutore\i per il quale si candida; 

sono comunque esclusi gli Operatori Economici: 

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e dall'art. 

53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché di qualsiasi altra situazione prevista 

dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione che, ancorché dichiarate inesistenti, 

sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

- per i quali risulta l’assenza dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016; 

- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, 

prescritte dal D.Lgs.n.50/2016, ancorché non indicate nel presente elenco; 

- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del 

procedimento cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dalla presente indagine sono deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendone esclusa la competenza arbitrale. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Francesca Piras, funzionario del Servizio Dighe dell’ENAS. 

 

14. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente avviso potranno essere richiesti al RUP 

tramite il portale SARDEGNACAT entro e non oltre 5 giorni prima del termine ultimo di presentazione 

delle richieste di invito. 
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Le risposte, a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 3 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima tramite il portale SARDEGNACAT. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Gli Operatori Economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 

del D.Lgs. n.50/2016. 

 

15. ALLEGATI 

Sono allegati al presente avviso: 

- Allegato A – Richiesta di invito a presentare offerta economica e dichiarazione sul possesso dei 

requisiti. 

- Allegato B – Schema calcolo compensi  annui per ciascuna diga 

- Allegato C – Fogli di condizioni esercizio e manutenzione delle dighe 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesca Piras 


