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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO
PER LA SELEZIONE DI TEAM DI PROGETTAZIONE A CUI AFFIDARE L’INCARICO DELLA
PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIOIE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE CONSORTILE
Premessa
Il CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE deve provvedere all’adeguamento della sede
consortile nei riguardi dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della sistemazione dei
luoghi di lavoro, dell’adeguamento degli impianti e altri interventi relativi allo stabile che ospita la
sede centrale del Consorzio.
Per quanto sopra indicato, il Consorzio ha necessità di individuare delle figure dotate di specifica
esperienza professionale nel settore della progettazione di impianti e architettonica atteso che la
sede del Consorzio risulta essere un edificio di importanza storica e di rilevante complessità per ciò
che attiene alla composizione degli impianti tecnologici, idrico fognario, di condizionamento,
antincendio ed elettrico.
Il Consorzio, quindi ai fini di una più equa applicazione dell’art. 36, del Codice dei Contratti
Pubblici, intende procedere alla attivazione di una manifestazione di interesse volta a esperire una
indagine di mercato per l’individuazione di professionisti da incaricare secondo le modalità citate
nel predetto art. 36.
Art. 1
(Finalità)
Questo Consorzio intende provvedere alla scelta di candidati che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse, attraverso la quale selezionare Operatori Economici di cui all’art. 46
comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici specializzati in campo impiantistico e architettonico.
Art. 2
(Requisiti)
Il soggetto richiedente, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:


Diploma di laurea in Ingegneria civile o industriale con comprovata esperienza nel settore
degli impianti tecnici edili;



Diploma di laurea in Architettura con comprovata esperienza nel settore delle
ristrutturazioni edili di edifici storici



possesso di adeguata attrezzatura hw;



possesso di software dedicati nel settore dell’impiantistica e nella progettazione
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architettonica con particolare preferenza per il sw orientati alla metodologia BIM dotati di
licenza d’uso;


insussistenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione (requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, per quanto applicabile).
Art. 3
(Oggetto e consistenza dell’incarico)

In linea generale l’incarico riguarda l’effettuazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di opere pubbliche, delle seguenti incombenze e dei seguenti documenti ancorché indicati
in modo non esaustivo:




Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante una generale azione di risanamento,
ammodernamento e ristrutturazione architettonica dell’intero stabile della sede centrale
consortile;
Progetto esecutivo di I lotto e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Direzione dei lavori del I lotto escluso contabilità, assistenza di cantiere ed escluso
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 4
(Modalità e termine di presentazione delle domande)

Al fine di consentire un corretto esame della documentazione da parte di questo Consorzio, i
candidati dovranno produrre la seguente documentazione ed attenersi, a pena di esclusione, alle
indicazioni sotto riportate:
1. Richiesta (utilizzando preferibilmente l’allegata Scheda A), sottoscritta dal candidato,
contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00:
- Dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio;
- Dichiarazione concernente l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui
all’art. 80 del Codice dei Contratti, per quanto applicabile;
2. Curriculum professionale contenente l’indicazione delle specifiche esperienze in relazione a
quanto riportato nei precedenti articoli. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal
candidato;
3. Descrizione delle attrezzature hw/sw a disposizione in relazione a quanto riportato nei
precedenti articoli;
4. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al:
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Via Cagliari 170
- 09170 - ORISTANO Le manifestazioni pervenute saranno ordinate in base al numero di protocollo della ricezione della
domanda. Non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute dopo dieci giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel sito web consortile.
I plichi contenenti la prescritta documentazione dovranno recare all’esterno − oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura:
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“manifestazione di interesse finalizzata all’inserimento in un elenco per la selezione di
team di progettazione a cui affidare l’incarico della progettazione per il progetto di
interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della sede consortile”.
La trasmissione del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Art. 5
(Criteri di valutazione)
Verranno invitati a presentare l’offerta allo svolgimento dell’incarico secondo le necessità
dell’Amministrazione i cinque candidati dotati dei migliori curricula.
La richiesta di offerta si svolgerà con le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a del Codice.
Il presente Avviso, comunque, non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso ad
affidamenti d’incarico.
Il Consorzio procederà a richiedere offerte non meno di una settimana dopo la data di scadenza
della pubblicazione del presente Avviso nel sito internet www.bonificaoristanese.it
Art. 6
(Compenso per le attività di indagine)
Per il compenso per le attività sopra descritte, si farà riferimento alle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 di cui al DMG 17.06.2016.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, compresi
quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’eventuale successivo affidamento del servizio in oggetto
e sarà utilizzato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati e nel rispetto ed in applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso e dello schema di domanda sono reperibili presso gli Uffici del Consorzio
e nel sito www.bonificaoristanese.it e presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli
architetti della provincia di Oristano a cui questo avviso è stato inoltrato per opportuna
conoscenza.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al n° 0783/3150204 - n° fax 0783/3150243
e-mail: segreteriatec@bonificaoristanese.it
PEC: tecnicocbo@pec.it
Allegati:
Scheda A - istanza di partecipazione, dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e
dichiarazioni personali.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
N.B. Questo avviso è stato pubblicato sul sito del Consorzio il 02.02.2018

