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C O M U N E  di  A S S E M I N I 
Città Metropolitana di Cagliari 

AREA URBANISTICA EDILIZIA SUAPE 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ANCHE IN CORSO D’OPERA 

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’AMBITO IN LOC. TRUNCU IS FOLLAS PER 
L’INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE DELLA SOC. BRICOMAN ITALIA SRL  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione Comunale intende procedere con la presente manifestazione di interesse, al 

fine di individuare operatori economici interessati per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, dell’incarico del collaudo tecnico amministrativo anche 

in corso d’opera delle opere di urbanizzazione dell’ambito in Loc. Truncu Is Follas per 

l’insediamento di un centro commerciale della Soc. Bricoman Italia srl 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

all’affidamento di detto incarico. 

L’indagine di mercato che si intende attivare, con i professionisti in possesso dei requisiti e sulla 

loro disponibilità, è di natura conoscitiva, e viene condotta secondo il principio di non 

discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.  

1 - OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO DELL’INCARICO.  

L’affidamento ha per oggetto il conferimento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, di incarico professionale, per lo svolgimento delle attività di 

collaudo così come in sintesi riepilogato relative alle opere di urbanizzazione realizzate per il 

Piano Urbanistico Attuativo Zona D2.5" e accordo pubblico-privato in loc. Truncu is Follas 

l’insediamento di un centro commerciale della SOC. BRICOMAN ITALIA SRL:  

A) In corso d’opera: 

➢ Collaudo dei lavori di urbanizzazione primaria, limitatamente a tutti i sottoservizi ed impianti; 

B) Ad ultimazione dei lavori: 

➢ rilievi topografici delle aree standard (S1, S2, S3) in cessione e/o ad uso pubblico 

all’Amministrazione Comunale, comprendenti la verifica della viabilità e parcheggi, con 

aggancio ai punti trigonometrici dettati dall’Agenzia del Territorio, elaborazione dei dati e 

restituzione su carta; 

➢ descrizione dettagliata delle opere di urbanizzazione realizzate con verifica della rispondenza 

tecnica delle opere e forniture alle prescrizioni di progetto e di convenzione; 

➢ confronto fra i risultati ottenuti e gli elaborati di progetto della lottizzazione e delle relative 

opere approvati dall’Amministrazione e forniti al professionista incaricato; 

➢ collaudo impianti tecnologici e delle sovrastrutture stradali e delle opere pubbliche in generale 

fanci parte dell’Accordo di Programma Pubblico – Privato; 

➢ relazione illustrativa; 

➢ atto di collaudo; 

Gli elaborati di collaudo dovranno essere presentati all’Amministrazione: 
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Fase A: entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formale da parte di questa 

Amministrazione al professionista di avvio delle operazioni di collaudo in corso d’opera; 

Fase B: entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta formale da parte di questa 

Amministrazione al professionista di avvio delle operazioni di collaudo che verrà formulata a 

seguito della dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e del titolare 

dell’Accordo di Programma completa di ogni documento e certificazione necessaria e prevista in 

convenzione. 

L’importo del servizio, omnicomprensivo di IVA e oneri previsti per legge, risulta pari a € 35.000,00 ed è 

finanziato con fondi del corrente bilancio Comunale, disponibili al Capitolo 9005.1 Spese per Servizi in 

conto terzi. 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di inizio dei lavori e comunque, avrà 

durata pari alla loro esecuzione. 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Possono manifestare l'interesse all'iniziativa di cui al presente invito, tutti i liberi Professionisti 

singoli ed associati, le società di ingegneria le società professionali e le società di servizi 

energetici, nonché le altre persone fisiche riconosciute dalla legge in possesso, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici di 

cui all'art. 45, comma 1 e 2 e art. 46 del D.Lvo 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 

83 del D.Lvo 50/2016.  

Non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse, di soggetti:  

- per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;  

- che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

- che abbiano subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre 

anni per inadempimento contrattuale e abbiano subito revoche di aggiudicazione per mancata 

esecuzione delle prestazioni;  

- che ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

Amministratori ed i Responsabili dell’Area dell’Ente.   

- il professionista deve essere estraneo ad ogni forma diretta e indiretta di prestazione 

professionale per conto dei privati cittadini sotto tutti i profili riferiti alle attività progettuali 

pubbliche e private delle pratiche oggetto di istruttoria al fine di evitare ogni possibile conflitto 

di interesse rispettando così il principio di correttezza, efficacia e trasparenza; 

b) Requisiti idoneità professionale:  

1. laurea in ingegneria o titoli equipollenti;  

2. essere abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni;  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio 

dell’allegata richiesta avente ad oggetto  
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico per il collaudo 

tecnico amministrativo anche in corso d’opera delle opere di urbanizzazione dell’ambito in Loc. 

Truncu Is Follas per l’insediamento di un centro commerciale della Soc. Bricoman Italia srl. 

La richiesta dovrà essere sottoscritta dall’interessato.  

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai fini della 

valutazione della candidatura:  

- Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale 

con particolare riferimento a collaudi di Opere di urbanizzazione e di opere pubbliche. 

- Copia di documento di identità in corso di validità.  

- Allegato “Dichiarazioni generali” nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti;  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente entro il giorno 16 luglio 2021 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito: Comune di Assemini – 

Area Urbanistica - PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it   

6- DISPOSIZIONI FINALI  

Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate e valutate circa la rispondenza ai 

requisiti richiesti. L’Amministrazione procederà alla scelta del candidato in possesso dei suddetti 

requisiti, valutando discrezionalmente, con particolare riferimento al contenuto del curriculum 

presentato.  

Allegati al presente avviso:  

- All. 1 - “Manifestazione di interesse” (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae);  

- All. 2 – “Dichiarazioni generali” (da compilare firmare e allegare con copia documento di 

identità valido);  

Assemini 28.06.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

URBANISTICA EDILIZIA SUAPE 

Geom. Carlo Barletta 
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