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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO TECNICO 
PROT. 3928   DEL 09/03/2012 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA D EL SERVIZIO 
PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO AZIENDALE E LA PROGE TTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE”. 

Scadenza ore 11.00 del  26/03/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Vista la propria Determinazione n. 509 del 30/12/2011; 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende procedere alla costituzione di un elenco di professionisti necessario 
per l’attivazione della procedura negoziata per l’affidamento in economia del servizio per la 
redazione di uno studio/progetto finalizzato alla ottimizzazione del Servizio di Igiene Urbana, sulla 
base di un’analisi di mercato, attraverso la predisposizione di elaborati grafici che partendo dalla 
situazione attuale individuino costi, rapporto tra costi/benefici e modalità idonee a garantire un 
servizio rispondente ai bisogni della comunità 
 
Premesso che: 

− con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata; 

− non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma 
semplicemente la costituzione di un elenco di soggetti; 

− l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte del comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’oggetto del servizio riguarda l’espletamento delle seguenti attività: 

1. STUDIO AZIENDALE - Redazione della seguente documentazione: 
a) Studio economico - aziendale della situazione attuale della Società in House 

“Maracalagonis S.p.A.”, partecipata dal Comune di Maracalagonis; 
b) Analisi aziendale della Società “Maracalagonis S.p.A.” in riferimento al valore 

patrimoniale, alle spese in ammortamento e al personale dipendente; 
c) Studio economico – aziendale affinché, attraverso un’analisi di mercato e rapporto tra 

costi/benefici, venga individuata la forma di gestione del servizio di igiene urbana che 
consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia e efficienza; 

d) Ogni altro studio e/o relazione ritenuta utile per lo svolgimento, con riferimento alla 
società partecipata, del nuovo servizio di igiene urbana e ambientale. 

2. STUDIO TECNICO AMBIENTALE - Redazione della seguente documentazione: 
a) Studio del servizio di igiene urbana e ambientale in relazione al territorio comunale e 

alle tipologie delle utenze locali; 
b) Relazione tecnico-illustrativa del progetto del servizio, lo studio del servizio, la sua 
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modulazione, la progettazione del sistema; 
c) Schema di Regolamento comunale di igiene urbana e ambientale; 
d) Carta dei servizi (modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato diritti e 

doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo di qualità del servizio; 
e) Quadro economico di spesa (analisi dei prezzi e la quantificazione dei costi del nuovo 

servizio); 
f) Computo metrico estimativo suddiviso per costi raggruppati per tipologia di prestazione 

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spazzamento, trasporto, conferimento, 
ecc..); 

g) Capitolato speciale d'appalto; 
h) Bando di gara per l'affidamento del nuovo appalto; 
i) Schema del contratto di appalto; 
j) Elaborati tecnico-grafici; 
k) Ogni altro elaborato ritenuto utile per l'esplicazione del nuovo servizio di igiene urbana e 

ambientale. 
 
L’importo presunto del suddetto servizio ammonta a Euro 20.000,00  iva e oneri previdenziali 
inclusi, così suddiviso: 

• PER LO STUDIO AZIENDALE circa il 15 - 20 % 
• PER LO STUDIO TECNICO AMBIENTALE circa il 80 - 85% 

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI IN SERIMENTO IN ELENCO:  
26/03/2012 ore 11:00. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ED INCOMPAT IBILITÀ  

Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti: 

− PER LO STUDIO AZIENDALE: Società e/o libero professionista in possesso di Idonea 
iscrizione presso l’Albo o Ordine professionale di appartenenza in possesso della 
competenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto; 

− PER LO STUDIO TECNICO AMBIENTALE: soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/06 

I liberi professionisti, poiché è necessario disporre con un unico affidamento di entrambe le 
professionalità richieste, dovranno obbligatoriamente costituire apposita Associazione temporanea 
ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

Le Società, qualora non dimostrino di possedere entrambi le professionalità richieste, dovranno 
anch’esse obbligatoriamente costituire apposita Associazione temporanea ai sensi del D.Lgs. 
163/2006; 

Non possono partecipare alla gara: 

• Coloro che hanno in corso rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici, Istituzioni o 
Amministrazioni Pubbliche; 

• coloro che, come concorrenti singoli o in raggruppamento, hanno avuto, negli ultimi tre anni 
precedenti alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, rapporti professionali – 
anche di sola consulenza – con soggetti affidatari di appalti pubblici o di concessioni 
pubbliche di servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana. 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti  partecipanti  alla gara, al momento della presentazione dell’offerta,  dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

− PER LO STUDIO AZIENDALE: 
a. Laurea magistrale e/o specialistica in Economia e Gestione Aziendale o 

equipollente; 
b. Idonea iscrizione presso l’Albo o Ordine professionale di appartenenza che abiliti 
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allo svolgimento della libera professione e ad espletare le prestazioni attinenti 
l'oggetto dell’incarico; 

c. Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 38 D.Lgs. n.163/2006; 

− PER LO STUDIO TECNICO AMBIENTALE: 
a. Laurea magistrale e/o specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – 

indirizzo Ambiente o equipollente; 
b. Idonea iscrizione presso l’Albo o Ordine professionale di appartenenza che abiliti 

allo svolgimento della libera professione e ad espletare le prestazioni attinenti 
l'oggetto dell’incarico; 

c. Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 38 D.Lgs. n.163/2006; 
d. aver espletato almeno un incarico analogo per un Ente Pubblico negli ultimi 5 

(cinque) anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti del soggetto 
rimasto aggiudicatario, fermo restando la facoltà di questo Servizio di procedere alle verifiche a 
campione  nei confronti dei soggetti partecipanti alla gara. 

La verifica dei suddetti requisiti costituirà requisito di ammissibilità alla successiva fase di 
procedura negoziata; 

5. MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE D A PRESENTARE 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la domanda in busta 
chiusa, tramite servizio postale, corriere o “brevi manu” al Comune di Maracalagonis Via Nazionale 
49 - 09040 Maracalagonis (CA) Ufficio Protocollo, entro le ore 11,00 del 26/03/2012, contenente 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “CONTIENE CANDIDATURA PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PER L’AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO PER LA 
REDAZIONE DI UNO STUDIO AZIENDALE E LA PROGETTAZION E DEL SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA E AMBIENTALE”. 

La busta, dovrà contenere, a pena di esclusione dall’elenco, la seguente documentazione: 
1. Richiesta di inserimento nell’elenco per le attività in oggetto mediante l’utilizzo dell’Allegato 

A; 
2. Dichiarazione dei requisiti del professionista per la redazione dello “Studio Aziendale” , 

mediante l’utilizzo dell’Allegato B1; 
3. Dichiarazione dei requisiti del professionista per la redazione dello “Studio Tecnico 

Ambientale” , mediante l’utilizzo dell’Allegato B2; 
4. Curricula professionali, presentati da ciascun professionista o società, evidenziando i 

servizi analoghi a quello in oggetto; 
5. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

Le dichiarazioni di cui agli allegati B1 e B2 dovranno essere rese da entrambi i professionisti o 
legali rappresentanti della società. 

Il Comune di Maracalagonis si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 
dichiarato nella documentazione presentata, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 
dell’incarico all’operatore economico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà 
considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci 
rese, secondo le vigenti norme. 

6. COSTITUZIONE ELENCO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

L’inclusione dell’operatore economico nell’elenco è presupposto alla selezione per il conferimento 
del servizio di cui all’oggetto. 
L’incarico verrà affidato, in una fase successiva,  mediante affidamento in economia ai sensi 
dell’art. 125 c. 11, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 57, c. 6 tra almeno tre soggetti che avranno risposto al presente avviso e che 
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risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 
Preliminarmente all’esecuzione del servizio il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposita 
convenzione. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca delle procedure di 
individuazione e di proposta senza nessun obbligo ed onere da parte dell’Amministrazione, né 
l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

− La partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento del servizio e questo 
ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati 
ma non definiti; 

− l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con Determinazione del 
Responsabile del Servizio; 

− l'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito contratto corredato da tutti gli elaborati 
necessari come da D.Lgs. 163/2006; 

− L’Ufficio si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico per situazioni non prevedibili 
che dovessero insorgere prima dell’esecutività della determinazione a contrarre del 
Responsabile del Servizio.  

− E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o di altro 
soggetto collettivo contemplato dal D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

− L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

8. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Saranno escluse le domande:  
− pervenute dopo la scadenza;  
− laddove manchi del tutto o in parte la documentazione richiesta; 
− con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
− laddove manchi l’istanza di una delle due figure professionali richieste. 
− effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è l’Ing. Davide 
Casu.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che: 
1. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

di un elenco per l’affidamento dei lavori; 
2. il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

3. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dei 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato; 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 
affidamento. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 
affidamento dell’incarico; 

5. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.  7 della L. n. 196/2003 “Codice in 
materia dei dati personali”; 

6. il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Davide Casu. 

11. INFORMAZIONI  

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
tecnico contattando i seguente numero: 070 7850224 – 070 7850219. 
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12. ALLEGATI  

Si allegano al presente avviso i seguenti moduli per la richiesta di inserimento in elenco:     
Allegato A; Allegato B1; Allegato B2 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni : 
− All’Albo Pretorio del Comune.  
− Sul Sito informatico del Comune: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/ 

 
Maracalagonis, lì 09/03/2012 

                                                                                   Il Responsabile del  Servizio 

                                                                                  F.to  ( Ing. Davide Casu )  


