
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

AREA AMBIENTE 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST 
DI CONSULENTI/PROFESSIONISTI CUI ATTINGERE PER 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE 
ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE BONIFICHE DEI SITI 
CONTAMINATI. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMBIENTE 

 
 

 

PREMESSO  

che nel quadro delle proprie competenze istituzionali, ai sensi del Titolo V della 

parte IV del D.Lgs n. 152/2006, in materia di bonifica dei siti contaminati intende 

creare una short list di consulenti/professionisti (persone fisiche o giuridiche) in 

forma singola o associata (consulenti nel prosieguo) interessati a fornire la 

propria consulenza nella predisposizione degli atti di competenza della 

Provincia relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati.  
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RENDE NOTO 

che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di uno o 

più operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali ai sensi del decreto 

legislativo 50/2016 di importi inferiore a 40.000 euro al netto di imposte e IVA, secondo gli 

elementi e i criteri che seguono. 

 

ARTICOLO 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. I consulenti selezionati dovranno predisporre tutta la documentazione necessaria 

per l’istruttoria delle pratiche inerenti la bonifica dei siti contaminati; 

2. Dovranno supportare i tecnici dell’Area Ambiente nei sopralluoghi, riunioni e 

Conferenze di Servizio che si rendessero necessarie nella fase istruttoria; 

3. Il servizio verrà erogato secondo le modalità che saranno meglio specificate 

dall’Ufficio provinciale in fase di affidamento dell’incarico.  

 

ARTICOLO 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza i soggetti espressamente indicati dall’art. 46 comma 1 lett. a) 

b) c) d) e) f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., debitamente abilitati e iscritti nei rispettivi ordini 

professionali e nei limiti della propria competenza professionale, rientranti nelle seguenti 

categorie: 

1. liberi professionisti singoli o associati; 

2. società di professionisti; 

3. società di ingegneria; 

4. consorzi; 

5. raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti; 
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Gli operatori dovranno possedere: 
 
 

A. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi nell’elenco i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in 

possesso: 

1. inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80, commi 1, 

2, 4 e 5 del Codice dei Contratti e comunque di tutta la ulteriore vigente 

normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle 

pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse; 

2. dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla procedura, costituiti dal 

titolo di studio (diploma o laurea) e dall’abilitazione all’esercizio della 

professione e dei requisiti specifici per i servizi di cui al successivo punto B; 

3. la cittadinanza italiana o la cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

4. il godimento dei diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso. 
 
 

B. Requisiti minimi e specifici di ammissione 

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono 

possedere come requisiti minimi: 

1. il titolo di studio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: laurea in 

Ingegneria, Chimica, Geologia, Agraria, Perito industriale, etc..); 

2. l’iscrizione ai rispettivi Albi o Ordini professionali, o alle eventuali ulteriori 

certificazioni o accreditamenti prescritti da specifiche disposizioni di legge, 

ovvero ad altri Albi o Ordini o equivalente posizione giuridica in caso di 

professionisti diversi da quelli sopra elencati e/o provenienti da Paesi 

appartenenti all’Unione Europea; 

3. il possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in 

misura improntata alla ragionevolezza e alla proporzionalità rispetto 

all’incarico da affidare. 
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ARTICOLO 3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA E MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA. 

Per essere inseriti nell’elenco, gli interessati dovranno presentare domanda di 

ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al fac-simile allegato e 

inviata in una busta chiusa recante all’esterno – oltre all’intestazione del 

mittente e all’indirizzo dello stesso - la dicitura “SHORT LIST PER 

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AI 

40.000,00 EURO”, al seguente indirizzo: 

Provincia Sud Sardegna, via Mazzino n.39, 09013 Carbonia (SU). 

È ammessa la trasmissione di tutta la documentazione via PEC al seguente 

indirizzo: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, e nell’oggetto la PEC 

dovrà riportare la dicitura sopra riportata. Nel caso di invio tramite PEC tutta la 

documentazione deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione. 

Gli operatori dovranno presentare istanza di iscrizione all’elenco a partire 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo pretorio 

dell’Ente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente ove, per qualsiasi 

ragione, il plico non giunga a destinazione. Il plico, contenente la domanda e la 

relativa documentazione, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato nei 

lembi di chiusura. 

Il plico deve contenere al suo interno: 

1. Istanza di inserimento nell’elenco, datata e debitamente sottoscritta, pena 

l’esclusione, redatta in conformità allo schema predisposto da questo Ente - 

Allegato A; 

2. Curriculum professionale aggiornato, in formato europeo, redatto in 

carta semplice (nel caso di studio associato o Raggruppamento 

temporaneo di professionisti devono pervenire i curricula di tutti i 

componenti). 
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I documenti sopra elencati (istanza, dichiarazione e curriculum), sottoscritti dai 

professionisti, dovranno essere corredati da una copia fotostatica, non 

autenticata, di idoneo documento di identità.  

La falsa dichiarazione costituisce preclusione all’iscrizione nell’elenco e 

comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R.. n. 445/2000). 

Le istanze verranno esaminate dal Responsabile dell’Area Ambiente. 

La Provincia del Sud Sardegna si riserva si effettuare su un gruppo a campione 

le verifiche sui requisiti dichiarati, mediante acquisizione d’ufficio dei certificati 

attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

Non saranno accettate le domande di inserimento: 

1. prive di firma; 

2. con documentazione incompleta; 

3. prive di curriculum; 

4. prive della copia fotostatica del documento di identità. 
 

ARTICOLO 4. MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Per la scelta dell’affidatario dell’incarico verrà applicato il principio di rotazione 

degli inviti e applicato in base: 

- alla tipologia dell'incarico da affidare; 

- alla conoscenza della materia oggetto dell’incarico ricavabile dai curricula e 

della rilevanza delle esperienze maturate rispetto all'oggetto della 

prestazione. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative ed 

in relazione al servizio da eseguire. 

L’Ente si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta 

anche a soggetti non inseriti nell’elenco, qualora in relazione alla difficoltà e per 

la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 

professionalità e competenze reperibili anche al di fuori degli elenchi. 

L’affidamento dell’incarico avverrà con Determinazione del Responsabile 

dell’Area Ambiente: 
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- il nominativo prescelto; 

- le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta; 

- lo schema di contratto di incarico (convenzione); 

- l’impegno di spesa. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare il 

mantenimento di tutti i requisiti dichiarati in sede di inserimento nell’elenco e la 

propria regolarità contributiva. 

 

ARTICOLO 5. CAUSE DI CANCELLAZIONE  

 

Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’elenco il verificarsi di una o più 

delle seguenti situazioni: 

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di 

capacità, resa ai fini dell’iscrizione nell’elenco nonché nell’ambito delle 

procedure di affidamento o aggiudicazione dei servizi; 

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per 

almeno tre volte l’applicazione di penali; 

c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco; 

d) risoluzione del contratto per inadempimento; 

e) grave negligenza o malafede nello svolgimento del servizio accertata e 

notificata dall’Amministrazione; 

f) mancata risposta all’invito di partecipazione a tre procedure; 

g) mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive. 

La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal 

Responsabile dell’Area Ambiente nel rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di cancellazione sarà 

notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della 

Determinazione di cui al periodo precedente. 
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ARTICOLO 6. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT 

LIST 

La pubblicazione del presente avviso è permanente. 

L’amministrazione procederà alla costituzione della prima short list trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione. 

I successivi aggiornamenti della short list avverranno con cadenza almeno 

annuale. 

 

ARTICOLO 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

1. Il responsabile del procedimento è l’ing. Gianroberto Cani, 

Responsabile dell’Area Ambiente della Provincia del Sud Sardegna. 

2. Per qualsiasi informazione inerente al presente Avviso è possibile 

contattare l’Ufficio AIA al numero 07816726502. 

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI DATI. 

Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati forniti saranno trattati dalla 

Provincia del Sud Sardegna per finalità unicamente connesse alla selezione e 

all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di servizi. Il titolare del 

trattamento dei dati è la Provincia del Sud Sardegna. L’iscrizione nell’elenco 

costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

 
Il dirigente dell’Area Ambiente 
     Ing Gianroberto Cani 


