
 

C O M U N E  D I  O L B I A 
Settore Ambiente e Lavori Pubblici 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di n. 1 
operatore economico a cui affidare l’incarico di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P. 
nell’ambito del finanziamento POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014/2020 “Agenda 
Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI Olbia, Città solidale, sostenibile e sicura)” - Azione 
1- Sub Azione .1.1 “riqualificazione naturalistico-ambientale” 
 
Premesse: 

 La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il proprio Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS), i Documenti Strategici Unitari approvati dalla Giunta Regionale e le 
proposte di Programmi Operativi Regionali (POR FESR e FSE), ha definito la propria 
strategia per l’attuazione dell’Agenda Urbana nazionale ed europea e ha individuato le 
Aree vaste di Cagliari e di Sassari e la città di Olbia come protagoniste delle sfide per 
l’aumento della dotazione di servizi di eccellenza in area urbana a vantaggio di tutto il 
territorio regionale; 

 l’Amministrazione regionale ha avviato una serrata interlocuzione tecnica per rilevare i 
fabbisogni territoriali e le proposte di intervento, delineando e condividendo un percorso 
virtuoso di co-progettazione. Tale percorso prevede la definizione degli interventi 
ammissibili a possibili  ITI da sperimentare inizialmente nelle tre aree urbane e 
l’individuazione delle Autorità Urbane a cui delegare differenti e graduate autonomie di 
gestione dei fondi strutturali a queste assegnate;  

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25.11.2015 “POR Sardegna FESR e 
POR Sardegna FSE 2014/2020 - Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di 
Olbia è stato riconosciuto quale Autorità Urbana, in qualità di Organismo Intermedio ai 
sensi dell’articolo 123 par. 7 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 il Comune di Olbia attraverso un processo partecipato ed inclusivo ha costituito un percorso 
coerente, partendo dal Piano Strategico “Olbia Città d’Europa”, per cogliere le opportunità 
offerte dalla programmazione dei fondi di investimento europei 2014-2020 e, in particolare, 
dai POR FESR e FSE, attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di azioni capaci 
di interpretare tutte le dimensioni della sostenibilità in ambito urbano (sociale, ambientale 
ed economica); 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25.03.2016 è stata approvata 
l’Adesione all’Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il 
Comune di Olbia per lo sviluppo di politiche indirizzate alla trasformazione e rigenerazione 
urbana; 

 in data 11/04/2016, è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra la R.A.S. ed il 
Comune di Olbia nella quale vengono definiti i rapporti tra le parti, al fine di dare attuazione 
alla strategia di sviluppo delle politiche indirizzate alla trasformazione e rigenerazione 
urbana; 

 gli elementi dell’Agenda Urbana di Olbia, concretizzati nell’ITI Olbia, consistono in interventi 
integrati di rigenerazione urbana e ambientale dei quartieri  “Sacra Famiglia” e “Poltu 
Quadu” finalizzati a contrastare il degrado di edifici esistenti, di spazi pubblici in stato di 
abbandono, il degrado della fascia costiera, l’isolamento dei quartieri in termini di inclusione 
sociale ed accrescere la qualità del capitale sociale, culturale ed ambientale; 

 l’azione ha come obiettivo quello del miglioramento della vita dei residenti, nel dettaglio: 

 maggiore fruizione da parte di cittadini, visitatori e turisti; 

 innovazione sociale e inclusione attiva; 



 creazione di opportunità lavorative; 

 integrazione con il resto della città. 

 la Delibera G.C. n. 345 del 20/09/2017 ha approvato il SI.GE.CO. (manuale di procedura 
per le verifiche di gestione, e procedure operative delle singole azioni di progetto), 
Organigramma e Funzionigramma ITI Olbia e nomina del Responsabile della struttura;  

 con Delibera G.C. n. 345 del 20/09/2017 RDAI,  è stato stabilito che il Dirigente del Settore 
Ambiente e LL.PP. è il Responsabile della seguente Azione: 
 Azione 1 – Sub Azione 1.1. “Riqualificazione naturalistico-ambientale” dell’area di 

intervento che va dalla rotatoria di Via Roma all’altezza ponte di ferro sino alla “Marina 
di Olbia”. Gli interventi riguardano la riqualificazione della fascia costiera delle aree 
indicate comprese quelle della vecchia peschiera, mediante restituzione alle stesse  di 
una valenza naturalistico-ambientale, volta a superare il degrado e l’abbandono che da 
anni la caratterizzano. Si sostanzia in una serie di attività, quali la realizzazione di 
percorsi naturalistici e la riqualificazione di edifici esistenti, che mirano oltre alla 
restituzione del decoro anche all’inclusione sociale ed al miglioramento del livello 
occupazionale. Le risorse a disposizione per l’attuazione di detti interventi sono 
quantificate in complessivi Euro 4.800.000;  

 Nell’ambito delle spese generali della scheda attuativa dell’Azione 1 – Sub Azione 1.1, 
sono previste quelle per il supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.; 

Tutto ciò premesso, è indetta la seguente indagine esplorativa. 

  
1. Ambito di applicazione 

Il presento avviso è finalizzato esclusivamente alla manifestazione di interesse volta  a presentare 
offerta, per l’affidamento del servizio di incarico di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P. 
nell’ambito del finanziamento POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014/2020 “Agenda 
Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI Olbia, Città solidale, sostenibile e sicura)” - Azione 
1- Sub Azione .1.1 “riqualificazione naturalistico-ambientale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  nonché delle Linee Giuda ANAC n. 4 approvate con Delibera 
ANAC n.206 del 01 marzo 2018. 

 

2. Oggetto dell’avviso 

Il presente avvio è finalizzato all’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati alla 
presentazione della propria migliore  offerta per l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico ed 
amministrativo al R.U.P. , consistente nello svolgimento delle seguenti prestazioni: 

 Supporto al RUP, di alta specializzazione tecnico-giuridico, amministrativo ed economico – 
con particolare specializzazione nella redazione di atti relativi ad affidamenti di 
servizi/forniture/lavori previsti nella scheda di attuazione del progetto (predisposizione 
documenti di gara, pubblicazioni, avvisi, verbali, controllo documentazione amministrativa e 
verifica requisiti operatori economici, redazione contratto, oltre che tutti gli atti propri del 
RUP durante l’intera gestione procedurale degli affidamenti); 

 Redazione di elaborati per i quali non è necessario il timbro professionale e documenti di 
natura tecnico-amministrativa necessari nell’ambito delle attività di sviluppo del progetto; 

 Redazione dei provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale o eventuali 
proposte di provvedimenti di competenza dell’organo politico, comprese le indizioni delle 
eventuali Conferenze di Servizi (da predisporsi dietro richiesta del RUP); 

 Elaborazione ed archiviazione di tutti gli atti inerenti l’Azione 1– Sub Azione 1.1 del progetto 
compresa la raccolta di tutti i dati necessari al monitoraggio procedurale e finanziario del 
progetto; 



 Eventuali attività tecnico-amministrative connesse allo svolgimento/completamento 
dell’Azione 1 – Sub Azione 1.1 del progetto, sopra non elencata;   

 Garantire il coordinamento di tutte le fasi della procedura tra i vari responsabili di progetto; 

3.  Durata dell’incarico e compensi  

L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto oggetto del presente affidamento e 
terminerà presumibilmente il 30/12/2020 con la conclusione del completamento dell’Azione 1 – 
Sub Azione 1.1, fatte salve eventuali proroghe formali da parte della R.A.S., che non comportano 
comunque alcun compenso aggiuntivo. La Convenzione stipulata tra la Regione Sardegna ed il 
Comune di Olbia ha una validità non superiore al completamento dell’intero progetto e comunque 
di durata non superiore al 31/12/2023, data ultima di ammissibilità della spesa. 

L’incarico dovrà essere reso dall’affidatario con tempistiche adeguate a garantire la continuità del 
progetto nel rispetto del cronoprogramma approvato, allegato alla presente. 

L’incarico in questione è quantificato in massimo € 45.000,00 complessivi (euro 
quarantacinquemila/00) soggetto a ribasso, da liquidare come di seguito: 

2018 2019 2020 

€ 20.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 

 

4. Requisiti per la partecipazione  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo le modalità ive descritte, nonché i concorrenti  con sede in altri Stati membri dell’U.E. alle 
condizioni di cui al medesimo articolo ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità tecnica, di cui ai seguenti punti; 
 

 4.1 Requisiti di carattere generale  

 Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche 
nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo di legge; 

 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o 
analogamente situazioni in cui non siano incorsi ulteriori divieti a contrattare con la P.A.; 

 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 è richiesto il possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. maggio 2010, n°78 
oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione; 

 
 4.2 Requisiti di idoneità professionale 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso del seguente requisito di idoneità 
professionale: 

 Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. dalla quale emerga come attività principale quella 
oggetto del presente affidamento, per gli operatori economici residenti negli Stati membri è 
richiesta l’iscrizione nel Registro commerciale valido nel Paese di residenza da cui emerga 
lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento; 

 iscrizione in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali  
 



Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio 
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  I professionisti devono 
essere dotati di idonee coperture assicurative. 

Si applicano le disposizioni del DM 2 dicembre 2016, n. 263  

 4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Saranno invitati a presentare offerta, gli operatori economici che sono in possesso di risorse 
umane e tecniche nonché dell’esperienza necessaria  a garantire un adeguato standard di qualità 
nell’espletamento del servizio e, in particolare: 

 Aver prestato, nei cinque  anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi 
analoghi, per oggetto e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento, per un 
valore complessivo degli interventi per le quali sono stati forniti i servizi analoghi almeno 
pari a € 4.800.000,00 (euro quattromilioniottocentomila); 

 Disponibilità per l’esecuzione dell’appalto di un team di collaboratori (gruppo di lavoro) di 
almeno 2 soggetti in possessi rispettivamente di laurea specialistica o magistrale in materie 
giuridiche o economico-finanziario e tecniche, e di documentata esperienza, almeno 
quinquennale, come Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del 
Procedimento ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., supporto al RUP o consulente in 
operazioni analoghe alla presente e nelle attività specifiche per le quali si richiede supporto, 
come indicato al precedente punto 2. 

Si precisa che: 

 i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei cinque anni antecedenti la data del 
presente avviso; 

 qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti siano stati espletati in 
associazione temporanea o comunque in forma congiunta, sono riconosciuti nella misura 
indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni 
effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Non saranno prese in considerazione 
le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista 
incaricato in via principale; 

 

5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazioni di interesse degli operatori dovranno essere inviate mezzo PEC al seguente 
indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it entro e non oltre  il 25/05/2018. 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per tecnico 
ed amministrativo al R.U.P. nell’ambito del finanziamento POR Sardegna FESR e POR 
Sardegna FSE 2014/2020 “Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI Olbia, Città 
solidale, sostenibile e sicura)” - Azione 1- Sub Azione .1.1 “riqualificazione naturalistico-
ambientale” 

La PEC dovrà contenere l’allegato A1) Istanza di manifestazione di interesse, firmata digitalmente 
dal candidato; 

6. Modalità di selezione per l’invito alla procedura 

Il Dirigente valuterà le manifestazioni di interesse pervenute e individuerà il/i soggetto/i con il/i 
quale/i negoziare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it


valutazione - in via esemplificativa e non esaustiva - della professionalità dell’operatore economico 
e del gruppo di lavoro messo a disposizione. 

I soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, saranno 
invitati a presentare la propria migliore offerta. Non sono previste soglie minime o massime di  
partecipazione. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori 
termine. 

7. Modalità di affidamento del servizio 

Il servizio sarà affidato al concorrente in possesso dei requisiti prescritti valutati sulla base dei 
curriculum oltreché del prezzo offerto.  

8. Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è il Comune di Olbia nella figura del Dirigente Ing. Antonio G. Zanda. 
 

9.  Pubblicità 

L’avviso di manifestazione di interesse e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo Pretorio 
online e sul sito internet del Comune di Olbia, nella sezione “Bandi di Gara”. 

10.  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è l’Ing. Antonio Giovanni Zanda (Tel. 
0789 52045 – Fax 0789 52368)  – email: agzanda@comune.olbia.ot.it 
Eventuali informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo di posta 
elettronica: mrpirastru@comune.olbia.ot.it 

 
 

11. Informazioni 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per almeno 15 giorni sul sito 
istituzionale www.comune.olbia.ot.it (sezione BANDI E GARE) ha il solo fine di ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta. La presente 
indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Olbia., che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 
non dar seguito all’indizione della successiva procedura informale per l’affidamento dell’incarico di 
cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna 
pretesa. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.   

 
 
 
  
       Il Dirigente 
      Ing. Antonio G. Zanda 

 
        (documento firmato digitalmente) 
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

(Allegato A1) 
 
 

Al Settore Ambiente e LL.PP.  
del Comune di Olbia 

 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di n. 1 
operatore economico a cui affidare l’incarico di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P. 
nell’ambito del finanziamento POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014/2020 “Agenda 
Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI Olbia, Città solidale, sostenibile e sicura)” - Azione 
1- Sub Azione .1.1 “riqualificazione naturalistico-ambientale” 
 
 
Il sottoscritto____________________________________C.F.___________________________  

nato a____________________________________(________) il_________________________ 

residente a __________________________________(________)  C.A.P._______________in 

Via/Piazza ____________________________n°_______Tel. Cellulare____________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _________________________________________ 

dell’operatore economico________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________________________________Prov. _________ 

Via/Piazza_____________________________________________________________n°_____ 

Codice fiscale /Partita IVA n. _____________________________________________________ 

Tel. 

___________________________________________fax_______________________________  

e-mail _______________________________________PEC ____________________________ 

In nome e per conto di: 
 

 OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUALE (società, etc); 

 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art.45, comma .2, lett. d)  del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.): 

 

  CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, comma .2, lett.e)  del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.): 

 

  STUDIO ASSOCIATO/ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI; 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 
Valendosi del disposto di cui agli articoli 21,38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione 
falsa o mendace e l’uso di atto falso, allo scopo della partecipazione in oggetto, 
 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al 
punto 4.3 dell’avviso di manifestazione di interesse ovvero di aver un organico adeguato 
e di aver espletato nei cinque  anni precedenti la pubblicazione dell’ avviso di 
manifestazione di interesse, servizi analoghi, per oggetto e complessità, a quelli oggetto 
del presente affidamento, per un valore complessivo degli interventi per le quali sono stati 
forniti i servizi analoghi almeno pari a € 4.800.000,00 (euro quattromilioniottocentomila); 

4. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente per 

le finalità di cui alla presente; 

 
 
 
 
Luogo e data___________ 
 
 
 
 Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronoprogramma dell’intervento 
 

Azione 1 – Rigenerazione dell’area di 
intervento* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Sub-Azione 1.1 Riqualificazione naturalistico-ambientale dell’area di intervento 

Progetto 
1.1.1 

“Attività 
preparatorie” 

Attività “1.1.1.1” Stipula 

convenzione e istituzione capitoli di 

bilancio 

                                      

Attività “1.1.1.2” Individuazione 

gruppo di lavoro 
                                      

Attività “1.1.1.3” Convenzione con 

partner AMP 
  

                       
             

Attività “1.1.1.4” Selezione soggetto 

supporto redazione bandi e atti 

amministrativi 

                                      

Attività “1.1.1.5” Convenzione con 

partner ASL 
                                      

Progetto 
1.1.2 

“Lavori di 
riqualificazio
ne 
ambientale 

Attività “1.1.2.1” Selezione 

progettista 
                                      

Attività “1.1.2.2” Progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva 
                                      

Attività “1.1.2.3”selezione ditta 

esecutrice 
                                      

Attività “1.1.2.4”esecuzione pulizia 

aree 
                                      

Progetto 
1.1.3 
“Infrastruttur
a-zione area” 

Attività “1.1.3.1” Selezione 

progettista 
                                      

Attività “1.1.3.2” Progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva 
                                      



Azione 1 – Rigenerazione dell’area di 
intervento* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Attività “1.1.3.3”selezione ditta 

esecutrice 
                                      

Attività “1.1.3.4”esecuzione 

infrastrutture 
                                      

Progetto 
1.1.5 
“gestione 
area” 

Attività “1.1.5.1” Selezione 

soggetto/i gestore/i 
                                      

Attività “1.1.5.2” Gestione area                                       

 
 
 
 
*Ciascun numero corrisponde ad un bimestre 
 
 
 
 
 


