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COMUNE DI DONORI 
Provincia Sud Sardegna 

 

Ufficio Tecnico 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Piazza Italia, 11  –  Tel. 070 981020   –  e-mail utc@comune.donori.ca.it pec: protocollodonori@pec.it  

 

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER INCARICO PROFESSIONALE PER ESAME DEGLI STUDI 
DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA AI FINI DEL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI DI CUI ALLE N.T.A. DEL PAI. 
 

 

AVVISO 

Il Comune di Donori intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante la procedura di 
selezione dei candidati che presenteranno la propria manifestazione di interesse. 

 
IL gruppo di lavoro dovrà essere composto da: 
N. 1 Ingegnere con competenze specifiche nel settore idraulico; 
N. 1 Geologo con competenze specifiche in merito agli studi di compatibilità geologica e geotecnica. 

 

La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero 
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente con atto 
motivato. 

 
L’Ente si riserva la facoltà di ammettere alla procedura tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti 
qualora le domande pervenute e in regola siano in numero massimo di tre o di procedere ad una selezione a 
mezzo valutazione delle competenze da invitare alla negoziazione qualora le manifestazioni di interesse 
pervenute fossero più di tre. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Donori 
Piazza italia, 8 – 09040 Donori (SU); 
e-mail utc@comune.donori.ca.it 
pec: protocollodonori@pec.it 
tel 070/981020 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per. Ind. SPADA Gian Marco – Istruttore ufficio tecnico; 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di esame degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica. 
 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Fino al 31.12.2022. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Migliore offerta 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
I partecipanti alla procedura non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’articolo 80 del D.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessuna 
ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non devono 
aver avuto applicazione di alcuna sanzione o misura cautelare che impediscono di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
L’operatore economico ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere iscritto ai 
rispettivi albi e/o ordini professionali. 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 
83, comma 6 D.lgs. n. 50/2016: aver maturato almeno un’esperienza triennale in materia.  

 
Gli interessati alla presente procedura dovranno esprimere la propria manifestazione d’interesse entro e 
non oltre le ore 13:00 del 18/10/2021, pena l’irricevibilità della stessa, con l’invio della candidatura al 
seguente indirizzo: protocollodonori@pec.it,  utilizzando  il modello “Manifestazione di interesse”, parte 
integrante del presente avviso.  

 
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta (Manifestazione di interesse, dichiarazione dei 
requisiti, e documento di identità del sottoscrittore) dovrà essere trasmessa nella forma di documento 
informatico, sottoscritto dall’interessato.  Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

Non sottoscritte dall’interessato; 

Non accompagnate da copia documento di identità in corso di validità se 

necessario; 

Pervenute oltre il termine previsto; 

Non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione; 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del procedimento Per. Ind. SPADA 
Gian Marco al n. 070 981020 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica utc@comune.donori.ca.it  
pec: protocollodonori@pec.it; 
 

Il presente avviso è pubblicato: 

sul sito internet dell’Ente https://comune.donori.ca.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente e nel sito  
istituzionale  della  Regione  Sardegna  www.regione.sardegna.it  alla  sezione bandi e gare. 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Per. Ind. SPADA Gian Marco) 
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