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AVVISO DI ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L ’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ’ART. 36 COMMA 2 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO -
AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI INERENTI IMPIANTI DI DISTRI BUZIONE/PRODUZIONE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L ’ELENCO DI OPERATORI ISCRITTI NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. 

Il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della 
Sardegna, intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 
supporto e assistenza tecnico-amministrativa nei procedimenti inerenti impianti di distribuzione/produzione di 
energia, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica 
“AL32BC Servizi di consulenza in materia energetica” nel Mercato Elettronico del committente 
“SardegnaCAT” istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.9.2014. 

Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile al link https://www.sardegnacat.it. La dotazione 
tecnica minima è indicata all’home page della piattaforma. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del committente, Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it, è da intendersi finalizzato a informare gli operatori economici interessati: 
- dell’imminente avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;  
- che tale procedura sarà espletata attraverso la piattaforma SardegnaCAT; 
- che a tale procedura saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti, alla data e ora di invio della RdO 

(Richiesta di Offerta) nella categoria merceologia “AL32BC Servizi di consulenza in materia energetica” 
nel Mercato Elettronico SardegnaCAT. 

Intento del presente Avviso è pertanto 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 procedura di affidamento che sarà 
espletata mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCAT. Resta inteso che il possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio saranno dichiarati dagli interessati e puntualmente accertati 
nel successivo procedimento di gara. 

Gli operatori interessati qualora non fossero già iscritti, sono invitati a registrarsi sulla piattaforma 
SardegnaCAT, nella categoria sopra indicata e a perfezionare l’iscrizione prima dell’avvio della RdO ovvero 
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del committente. 

Il presente Avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione regionale, 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 per l’affidamento 
del servizio di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria, senza 
che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.  

Col presente Avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento, lo stesso non costituisce 
invito a presentare offerta, non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di avviso informativo. 

1. OGGETTO DELL ’AVVISO 

Il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della 
Sardegna, intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 
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supporto e assistenza tecnico-amministrativa nei procedimenti inerenti impianti di distribuzione/produzione di 
energia, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica 
“AL32BC Servizi di consulenza in materia energetica” di SardegnaCAT, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L’esecuzione del servizio prevede lo svolgimento della fase di istruttoria tecnico-amministrativa di progetti di 
impianti di distribuzione/produzione di energia, con particolare riferimento al Programma APQ 
Metanizzazione della Sardegna. Il servizio di istruttoria tecnico-amministrativa dovrà essere svolto in 
relazione alle seguenti attività:  
- verifica di coerenza e di ammissibilità alla normativa vigente della documentazione e dei progetti del 

Programma APQ Metanizzazione della Sardegna, per l’espletamento delle fasi procedurali inerenti 
l’emissione di pareri, il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, SAL, impegni di spesa e liquidazioni di 
risorse pubbliche; 

- verifica tecnico-amministrativa dei progetti e della documentazione relativi ad impianti di 
produzione/distribuzione di energia sottoposti a procedura di valutazione ambientale, o ad altra procedura 
autorizzativa prevista dalla normativa vigente; 

- verifica tecnico-amministrativa di istanze di finanziamento di progetti in materia energetica;   
- aggiornamento banche dati e archiviazione pratiche. 

La descrizione di massima dei servizi sopra riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, 
inderogabile unilateralmente dall’operatore economico e non costituisce un limite alle stesse essendo 
l’operatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e 
necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta 
tecnica, presentata in sede di gara. 

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre 
che nel rispetto della deontologia professionale. Le attività che richiedono la presenza negli uffici dovranno 
essere svolte dietro indicazione dell’Amministrazione nel rispetto di tutta la normativa in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori disposta a seguito dell’emergenza da Covid 19. 

2. DURATA E VALORE PRESUNTO DELL ’APPALTO  

L’importo del servizio è stato stimato in base all’art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2016 tenendo conto 
dell’impegno richiesto all’operatore economico e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo 
impiegato. Il servizio è quantificato nel supporto tecnico-amministrativo per l’attività istruttoria completa di 
circa 70 pratiche, che hanno un valore medio pari a € 2.000,00 ciascuna, per un importo complessivo 
stimato di € 140.000 IVA esclusa. La durata dell’appalto è stimata in circa 3 anni. Il numero delle pratiche è 
stimato sulla base dell’attuale andamento del mercato di riferimento, ma qualora dovesse essere inferiore 
nulla potrà essere eccepito dall’operatore economico. 

L’importo offerto per la fornitura del servizio si intende comprensivo di tutti gli oneri di legge, esclusa iva, e di 
tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento del 
servizio a regola d’arte, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di quanto 
previsto nel presente Avviso, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto 
previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., nei successivi tre anni dalla stipula del contratto di affidare all’Aggiudicatario nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nella presente richiesta di offerta e 
un importo massimo di € 60.000, IVA esclusa per circa 30 pratiche.  
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L’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
comprensivo dell’importo della ripetizione del servizio è pari a € 200.000, IVA esclusa. 

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di carattere generale 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-
organizzativa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti:  
- per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- 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;  

- per i quali, 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”, 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’Ente. 

L’operatore economico deve essere estraneo ad ogni forma diretta e indiretta di prestazione professionale 
per conto dei privati cittadini e imprese 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. 

Requisiti di idoneità professionale, capacità econo mica e finanziaria e di capacità tecnico-
organizzativa 

L’operatore economico, per essere ammesso alla procedura, deve possedere tutti i seguenti requisiti: 
a) iscrizione da almeno 5 anni nell’Albo degli Ingegneri. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico, le prestazioni dei servizi 
oggetto dell’Avviso dovranno essere espletati da professionista/i iscritto/i all’Albo professionale con i 
requisiti richiesti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’offerta, con la specificazione degli estremi di iscrizione all’Albo; 

b) aver svolto direttamente il servizio oggetto della gara o assimilabili nell’arco degli ultimi 5 anni per un 
valore complessivo pari almeno a € 50.000, IVA esclusa, per conto di Enti pubblici e/o privati;  

c) aver maturato specifiche competenze, negli ultimi 5 anni, in materia energetica con particolare riferimento 
alla progettazione, programmazione e pianificazione energetica. 

Trattasi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 
della direttiva 2005/36/CE. 

Il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio saranno dichiarati dagli 
interessati e puntualmente accertati nel successivo procedimento di gara. 
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4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La Stazione Appaltante, a partire dal termine di pubblicazione del presente Avviso potrà espletare la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a 
presentare offerta per l’affidamento del servizio ovvero mediante inoltro di Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla 
piattaforma telematica SardegnaCAT tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica 
“AL32BC Servizi di consulenza in materia energetica”. 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di 
valutazione che verranno specificati nella lettera di invito.  

I termini e le modalità di presentazione dell’offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 
saranno indicate nella lettera d’Invito. 

5. COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE  

Il soggetto affidatario del servizio dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, 
rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’Unione Europea. La polizza dovrà avere un massimale pari a € 140.000 e garantire l’attività 
oggetto dell’appalto. La polizza dovrà avere durata fino alla conclusione della regolare esecuzione del 
servizio.  

Inoltre, l’Amministrazione regionale provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento 
comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari 
al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. A tale garanzia definitiva, 
si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.  

6. UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. M. Francesca Muru – industria@pec.regione.sardegna.it.  

7. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso è differito nelle 
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati 
a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime. 

Pertanto, l’elenco degli operatori economici invitati a presentare la RdO non potrà essere reso noto, né 
accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta in maniera tale da garantire il 
riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 
196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27.4.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura 
cui si riferisce il presente avviso esplorativo. In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta 
procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti, con specifico riferimento a criteri 
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di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, questa 
Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta) nei confronti dei soggetti in possesso dei 
requisiti di legge per l’espletamento del suddetto servizio, avvalendosi della piattaforma telematica 
SardegnaCAT. I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della 
normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. In particolare, il 
trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I 
dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 
pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti 
all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 
679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla 
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente 
per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla procedura di affidamento. 

il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 
69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 
070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione del servizio 
energia ed economia verde è il Direttore del medesimo servizio, mail pec: 
industria@pec.regione.sardegna.it. 

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, 
nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.5.2018, sono i seguenti: pec rpd@pec.regione.sardegna.it, 
mail rpd@regione.sardegna.it, tel. 070/6065735. 

Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori generali; pertanto è possibile in 
qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una PEC all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it 

 
Il Responsabile del procedimento 

Ing. Maria Francesca Muru 
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