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AVVISO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER SERVIZI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER IL 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

(AIA) PER IL RIAVVIO DELL’IMPIANTO DELL’EURALLUMINA DI 

PORTOVESME IN COMUNE DI PORTOSCUSO 

 

 
PREMESSO  

La Provincia del Sud Sardegna intende effettuare un’indagine di mercato, sulla 

piattaforma elettronica SARDEGNA CAT, per la selezione di operatori 

economici in possesso dei requisiti di seguito indicati da invitare alla successiva 

procedura negoziata senza bando tramite RDO da espletarsi sulla medesima 

piattaforma ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per 

l’affidamento dell’ istruttoria nel procedimento di rilascio dell’AIA per l’impianto 

dell’Eurallumina di Portovesme, all’interno del procedimento di PAUR.  

A tal fine la Provincia pubblica il presente avviso per la presentazione della 

manifestazione di interesse da parte degli OO.EE. interessati purchè in 

possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel medesimo. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di affidamento né di 

proposta contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine 

di mercato, a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 

modo la Provincia. 

Unico intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a 

tutti coloro che fossero interessati, in possesso dei requisiti di legge e di quelli 

previsti nel presente avviso, di partecipare alla successiva procedura di 

affidamento che sarà espletata mediante RDO sulla stessa piattaforma 

SARDEGNA CAT. 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto con RDO sulla 

piattaforma SARDEGNA CAT ad operatori economici registrati ed iscritti ad una 
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o più delle seguenti categorie merceologiche: AL32, AL45 e che abbiano 

manifestato interesse e siano stati selezionati dalla Stazione Appaltante 

secondo le modalità più avanti indicate. 

Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni consecutivi sul sito 

www.provincia.sudsardegna.it, sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it. 

ARTICOLO 1. STAZIONE APPALTANTE 

Provincia Sud Sardegna- Area Ambiente, Via Mazzini 39- 09013 Carbonia 

pec.  protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it,  

 

ARTICOLO 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Gli operatori economici selezionati dovranno predisporre tutta la 

documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica inerente alla richiesta 

dell’AIA; 

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

riunioni e Conferenze di Servizio che si rendessero necessarie nella fase 

istruttoria; 

3. Gli operatori economici sono tenuti a produrre il documento da allegare 

all’atto di rilascio dell’AIA comprensivo del quadro prescrittivo; 

 

ARTICOLO 3. 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; 
 
 
Gli operatori dovranno possedere: 

http://www.provincia.sudsardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
mailto:%20protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it,
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A. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi 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 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 specifici di ammissione 

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono 

possedere come requisiti minimi: 

1. laurea in Ingegneria o titolo equipollente; 

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

certificazioni o accreditamenti prescritti da specifiche disposizioni di legge, 

ovvero ad altri 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 4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo per l’espletamento del servizio ammonta a euro 25.000 

(venticinquemila) oltre a contributi previdenziali ed I.V.A. di legge. 

ARTICOLO 5. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di 180 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

ARTICOLO 6. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di 

partecipazione alla presenta manifestazione di interesse tassativamente entro il 

termine previsto dal presente avviso, saranno invitati alla successiva procedura 

(RDO) su SARDEGNA CAT. 

ARTICOLO 7. MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico dovrà far pervenire alla Provincia del Sud Sardegna 

tramite la piattaforma telematica www.sardegnacat.it la propria manifestazione 

d’interesse entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19.08.2021 Oggetto: 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER IL RIAVVIO 

DELL’IMPIANTO DELL’EURALLUMINA DI PORTOVESME IN COMUNE DI 

PORTOSCUSO 

Nella sezione denominata “Busta di qualifica” della RDI, a pena di esclusione, 

dovranno essere allegati i seguenti documenti, firmati digitalmente: 

1. dichiarazione, 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). 

3. Il presente avviso di manifestazione di interesse firmato digitalmente per 

accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri 

http://www.sardegnacat.it/
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necessari nella presente procedura; 

4. Procura: l’impresa concorrente deve produrre copia conforme firmata 

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi 

dell’atto notarile. 

ARTICOLO 8. PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltante 

procederà ad invitare con successiva procedura senza bando, di cui all’art. 1 

comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante RDO sulla piattaforma SARDEGNA 

CAT, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a 

partecipare ed abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

 

ARTICOLO 9. 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 10. 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 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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