
 

 

Cod. 16_10 RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA - LABORATORI CLUSTER MACCHIAREDDU 

AVVISO DI SELEZIONE 

di un professionista cui affidare un incarico per la predisposizione di una relazione 

geologica/geotecnica funzionale ai lavori di realizzazione dei laboratori del Cluster 

Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche, in Zona industriale di 

Macchiareddu, Uta (CA) 

 

Importo a base d’asta: € 5.000,00 IVA e altri oneri esclusi 

 

Con la presente la informiamo che questo Ente intende procedere all’affidamento del servizio 

di predisposizione di una relazione geologica/geotecnica, funzionale ai lavori di realizzazione 

dei laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.  

Queste opere sono da realizzarsi presso l’edificio di proprietà di Sardegna Ricerche, sito nella 

6a Strada Ovest all’interno della Zona Industriale di Macchiareddu, ricadente nel territorio 

comunale di Uta (Ca). 

 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La relazione geologica/geotecnica dovrà essere predisposta sulla base delle prescrizioni del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11 marzo 1988 e delle altre disposizioni vigenti 

in materia. 

L’opera da realizzare, in funzione della quale dovrà essere predisposta la relazione geologica, 

è costituita da: 

A. un fabbricato da qui in avanti riportato come il “Laboratorio”; 

B. le opere di sistemazioni interne al lotto, a servizio dell’intero complesso da qui in 

avanti riportate come le “Sistemazioni”.  

L’edificio, articolato in tre corpi contigui, due dei quali preesistenti, giace su terreno piano, 

come evidenziato nell’allegato tecnico“Inquadramento e corografia” e si sviluppa su un unico 

livello fuori terra costruito sullo stesso piano del piano di campagna.  

Il Laboratorio da realizzare, di forma trapezoidale, ha una superficie lorda totale di circa 530 

mq. La sua esatta forma e le sue dimensioni sono riportate nell’allegato tecnico “Planimetria 

di progetto”.  

Le Sistemazioni, interessano una superficie totale di circa 1000 mq e risultano perimetrali 

rispetto alla posizione dell’edificio nel lotto. La loro esatta forma, dimensione e collocazione 

sono riportate nell’allegato “Planimetria di progetto”. 

L’importo previsto per i lavori di realizzazione dei laboratori è pari a: € 816.275,00 

comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

Sardegna Ricerche dovrà trasmettere la relazione geologica/geotecnica al Comune di Uta, al 

fine di integrare la documentazione relativa alla domanda di concessione edilizia presentata 

per i lavori di realizzazione dei laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili. 



 

 

La prestazione sarà pertanto considerata correttamente eseguita solo in caso di positivo 

accoglimento della relazione geologica/geotecnica da parte del Comune di Uta. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Per l’espletamento dell’incarico è consentito avvalersi di collaboratori. La loro 

remunerazione è a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario. 

L’incarico dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto. 

In ogni caso, l’incarico si considera concluso solo con l’approvazione, da parte di Sardegna 

Ricerche, degli atti di collaudo, previo accoglimento della relazione geologica/geotecnica da 

parte del Comune di Uta. 

Resta a carico del soggetto cui è affidato l’incarico ogni onere strumentale, organizzativo e 

consultivo necessario per l’espletamento delle prestazioni. 

L’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio è pari a Euro 5.000,00 

(cinquemila/00 Euro), IVA e altri oneri esclusi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare un’offerta professionisti o altri soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

a. diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in Geologia; 

b. iscrizione nell’Albo dei Geologi; 

c. avere predisposto almeno 10 relazioni geologiche/geotecniche negli ultimi cinque anni; 

d. avere effettuato il sopralluogo delle aree oggetto del servizio richiesto. È obbligatorio 

effettuare un sopralluogo il giorno 15 aprile presso la sede di Macchiareddu di Sardegna 

Ricerche, (Sesta Strada Ovest, fronte Protezione civile). L’orario per il sopralluogo è 

fissato dalle h. 9:30 alle 10:30 previo appuntamento. 

I requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti o dal singolo professionista o 

da almeno uno dei concorrenti nel caso di soggetti previsti all’art. 34 comma 1 lettere d), e), 

f) del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni come da art. 2, comma 1, lettera 

g), d.lgs. n. 113 del 2007 ed art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Sardegna Ricerche, con la presente, non intende vincolarsi in alcun modo all’acquisizione 

della fornitura del servizio, ma intende individuare la migliore offerta alla quale fare 

riferimento in caso di aggiudicazione. 

L’eventuale affidamento verrà effettuato a favore dell’offerente che abbia stabilito il prezzo 

complessivo più basso per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto. 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura del 

servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

Prima di affidare l’eventuale incarico, Sardegna Ricerche verificherà l’effettivo possesso dei 

requisiti minimi dichiarati in sede di domanda. 



 

 

Il prezzo proposto dall’appaltatore è stabilito tenendo conto dell’utile, di ogni spesa e 

prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni. Il 

prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata 

del contratto senza alcuna possibilità di revisione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per poter partecipare all’appalto in questione, il candidato deve presentare a Sardegna 

Ricerche, c/o edificio 2 loc. Pixina Manna 09010 Pula (CA), entro le h. 10:00 del 22 aprile 

2010, un plico sigillato e contro siglato riportante la dicitura “COD. 16_10. RELAZIONE 

GEOLOGICA/GEOTECNICA - LABORATORI CLUSTER MACCHIAREDDU” e contenente, pena 

l’esclusione: 

A. Domanda di partecipazione 

Deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1) e a essa deve 

essere allegato copia di un documento di identità del professionista. 

B. Attestato di sopralluogo 

Deve essere firmato dal responsabile del procedimento per presa d’atto dell’avvenuto 

sopralluogo. 

C. Busta Offerta Economica 

Deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2). 

 

Per informazioni e per confermare la presenza durante il giorno fissato per il sopralluogo 

potete contattare: Luca Contini, tel 070 92432204, e-mail contini@sardegnaricerche.it. 

 

ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:  

Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – Offerta economica; 

Allegato – Attestato di sopralluogo; 

Allegato tecnico Inquadramento e corografia 

Allegato tecnico Planimetria di progetto; 

Allegato tecnico Planimetria stato attuale 

 

Il responsabile del procedimento 

Luca Contini 



 

 

Cod. 16_10 RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA - LABORATORI CLUSTER MACCHIAREDDU 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________, il _________________, 

residente in __________________________________, via _________________________, n ___, 

C.F. ___________________________________, P.IVA __________________________________, 

Tel. ______________________, e-Mail________________________________________________, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura cod. 16_10 di selezione di un professionista al quale affidare un 

incarico per la predisposizione di una relazione geologica/geotecnica funzionale ai lavori di 

realizzazione dei laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche, 

in Zona industriale di Machiareddu, Uta (CA). 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER 

LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione previsti dall’avviso: 

A. diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in geologia. 

B. iscrizione nell’Albo dei Geologi. 

C. avere predisposto almeno 10 relazioni geologiche/geotecniche negli ultimi cinque anni. 

 

Dichiara inoltre che l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione 

inerente la selezione è il seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Allega: 
 
− Copia del documento di identità 
− Attestato di sopralluogo 
 

Data 

__________________ 

Firma 

______________________ 



 

 

Cod. 16_10 RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA - LABORATORI CLUSTER MACCHIAREDDU 

 

 

ALLEGATO 2 

OFFERTA ECONOMICA 

(da compilare e inserire in una busta chiusa) 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 5.000 IVA e altri oneri esclusi. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________, il _________________, 

residente in __________________________________, via _________________________, n ___, 

C.F. ___________________________________, P.IVA __________________________________, 

Tel. ______________________, e-Mail________________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

di fissare il seguente ribasso percentuale da applicare sull’importo a base d’asta di € 

5.000,00 (IVA e altri oneri esclusi): ……………….%, (diconsi ……………………………………..……………% 

in lettere). 

 

Che, conseguentemente, l’importo per l’esecuzione dell’incarico è pari a:  

 € _________________ 

(diconsi € _______________________________________ in lettere) 

 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dall’avviso di selezione 

e degli ulteriori documenti allegati. 

 

Firma 

______________________ 

 


