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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che: 

 con decreto del Sindaco n. 23 del 28/07/2022 è stato nominato l’Ing. Diego Ciceri (Dirigente del 
Settore Tecnico) responsabile della funzione F04 MATERIALI E MEZZI e della F05 SERVIZI 
ESSENZIALI di supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per adempiere ai compiti ed 
alle funzioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile ai sensi delle normative vigenti; 

 il Piano Comunale di Protezione Civile prevede tra le altre cose che il soggetto responsabile 
della funzione F04 debba tenere un elenco aggiornato delle ditte che possano fornire, in 
emergenza, mezzi speciali (pale meccaniche, pullman/autobus, autocisterne, escavatori, 
camion, ecc) e materiali utili; 

 
CONSIDERATO che: 

 si rende quindi necessaria, in occasione di emergenze che interessano il territorio comunale, la 
creazione di un apposito elenco di operatori economici da interpellare per l’esecuzione di lavori 
servizi e forniture; 

 in caso di necessità per interventi d'urgenza il Comune farà prioritariamente riferimento alle 
ditte iscritte in tale elenco, le quali dovranno preventivamente far conoscere le disponibilità di 
manodopera, materiali o mezzi; 

 l'esecuzione di lavori entro il limite di 200.000,00 euro ovvero l’acquisizione di servizi e forniture 
di importo inferiore ai 40.000,00 euro possono essere disposte dal soggetto fra il responsabile 
del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul 
luogo, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato 
di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; 

RENDE NOTO 

che mediante Avviso Pubblico intende raccogliere le candidature delle ditte interessate al fine 
dell’inserimento in un elenco di operatori economici, suddiviso in varie sezioni relative alle 
prestazioni indicate nel successivo “ART.3 PRESTAZIONI OGGETTO DI EVENTUALE 
AFFIDAMENTO”, finalizzato unicamente all’esecuzione di lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza per finalità di protezione civile.  
 

ART. 1 -  AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 
Comune di Olbia (SS), con sede in Via Dante 1, 07026, Olbia, telefono 078952000, PEC: 
protocollo@pec.comuneolbia.it ; 
Ufficio Responsabile del Procedimento: Settore Tecnico del Comune di Olbia, con sede in Via 
Garibaldi 49, 07026, Olbia, telefono 0789 52074 – 52028– 52269, PEC: 
settore.tecnico@pec.comuneolbia.it ; 
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Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvia Masia – nominata con Determinazione del 
Dirigente del Settore Tecnico n. 3530 del 23/08/2022. 
 
  

ART. 2 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 163, e 
alle ulteriori norme vigenti in materia. 
 

ART. 3 -  PRESTAZIONI OGGETTO DI EVENTUALE AFFIDAMENTO 
 
Le prestazioni oggetto di affidamento apparterranno prevalentemente a:  

A. LAVORI nelle categorie 

 OG1 (Edifici civili e industriali) 

 OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie) 

 OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione etc.) 

 OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica etc.) 

 OG11 (Impianti tecnologici) 

 OS1 (Lavori in terra) 

 OS23 (Demolizione di opere) 

B. SERVIZI di trasporto collettivo di persone con appositi mezzi 

C. FORNITURA di 

 materiali edili vari 

 attrezzature varie (pompe, idrovore, generatori di energia 
mobili, impianti di illuminazione temporanei) 

 transenne 

 materiali da campeggio quali tende, letti, tavoli, ecc.. 

 indumenti e dispositivi personali per interventi di protezione 
civile 

 attrezzi vari da lavoro 

 
Ciascun operatore economico dovrà indicare per quale sezione intende essere iscritto. 
Si procederà alla formazione dell'elenco, suddiviso per le sezioni sopradescritte, verificata la 
completezza della documentazione presentata dai richiedenti. Eventuali variazioni ai dati trasmessi 
dovranno essere tempestivamente comunicate da parte dell’operatore economico.  
 
Il conferimento avverrà tramite affidamento diretto (art. 163, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016).  
Ai sensi del comma 3 dell’art. 163 per i lavori il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà definito 
consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante potrà 
ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 
base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. 
 

ART. 4 -  SOGGETTI AMMESSI  
 
Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dotati di requisiti morali, 
tecnici e finanziari adeguati. 
Possono presentare richiesta di iscrizione negli elenchi oggetto del presente avviso le imprese che 
abbiano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale.  
Assenza delle cause di esclusione di cui: 



 

COMUNE DI OLBIA 
SETTORE TECNICO 

 
a) all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 
b) all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (divieto di contrarre per gli 

operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo 
articolo). 

 
Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione dei concorrenti che non siano in regola con la 
normativa vigente in materia contributiva e previdenziale (INPS ed INAIL). 
 

B. Requisiti di ordine speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016).  

per LAVORI Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per 
attività adeguata a quella oggetto della sezione dell’elenco nel quale ci si 
vuole iscrivere 

                                                                      
professionale 
1. di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro,  

 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010:  
a) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di presentazione della domanda;  
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data di presentazione della domanda; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 oppure attestazione SOA nella categoria di riferimento, classifica I;  

2. di importo superiore a 150.000,00 euro, attestazione SOA nella 
categoria di riferimento, classifica I.  

per SERVIZI di trasporto collettivo di persone con appositi mezzi 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per 
l’attività di trasporto terrestre di passeggeri  
                                                                      
professionale 
Fatturato, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di 
presentazione della domanda, relativo al servizio (trasporto pubblico 
terrestre) da affidare, non inferiore ad euro 30.000,00 

per FORNITURE di materiali e attrezzature di cui all’art. 3 del presente avviso 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per 
attività adeguata a quella oggetto della sezione dell’elenco nel quale ci si 
vuole iscrivere 
                                                                      
professionale 
Fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di 
presentazione della domanda, non inferiore ad euro 30.000,00 

 
Gli operatori economici che chiederanno di essere iscritti nell’elenco di cui al presente avviso 
dovranno impegnarsi ad osservare quanto segue: 
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1. garantire, in caso di diramazione da parte della Regione Sardegna di avviso di criticità 

arancione e rossa, la reperibilità H24 per tutto il periodo di allerta; 
2. garantire un intervento immediato, comunque non superiore a 30 minuti dalla chiamata di 

intervento al cellulare indicato per la reperibilità H24; 
3. fornire l’elenco di mezzi e attrezzature messi a disposizione; 
4. fornire il recapito telefonico per la reperibilità H24 attraverso il quale il Comune di Olbia 

comunicherà, l’avviso di allerta e l’eventuale necessità di intervento e confermare l’effettiva 
disponibilità dei mezzi e delle attrezzature al momento della ricezione dell’allerta. Tali 
informazioni saranno inserite all’interno del Piano di Protezione Civile; 

5. fornire all’amministrazione tutte le informazioni necessarie per garantire l’aggiornamento in 
tempo reale durante l’evento, dell’effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature indicate al 
momento della domanda;  

6. autorizzare il Comune di Olbia ad inserire i propri dati, propri mezzi e attrezzature negli 
elaborati del Piano di Protezione Civile; 

7. comunicare al Comune di Olbia il venire meno dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale, di cui ai suddetti punti A e B del presente ART. 4, autocertificati al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco oggetto del presente avviso. 

 
ART. 5 -                 ’                                 

  
Le ditte interessate dovranno compilare e far pervenire entro il giorno 18/09/2022 alle ore 23:59 la 
richiesta di inserimento nell’elenco, mediante l’allegato A che qui si intende integralmente 
richiamato. 
L’iscrizione nell’elenco oggetto del presente avviso è comunque sempre aperta e l’elenco è valido 
a tempo indeterminato, salvo diversa successiva determinazione, e pertanto le istanze potranno 
pervenire in ogni momento dell’anno.  
Dopo la prima formazione dell’elenco le istanze pervenute successivamente al suddetto termine 
verranno inserite almeno con cadenza semestrale (30/06 e 31/12 di ogni anno).  
 
La richiesta di inserimento dovrà pervenire, unitamente al Patto di Integrità sottoscritto, 
unicamente tramite PEC, all'indirizzo settore.tecnico@pec.comuneolbia.it, con il seguente oggetto: 
 
“                                                                         
                                                                 ZIONE 
CIVILE”  
 
La domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 
e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 
Eventuali richieste pervenute con altre modalità, non verranno accettate. 
Alla domanda (allegato A), compilata e firmata dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere 
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni da parte del Comune verranno inviate unicamente via 
PEC all’indirizzo indicato nell’allegato A. 
Nella domanda la ditta dovrà dichiarare:  
 i propri dati identificativi;  
 la/e sezione/i dell’elenco al quale si vuole iscrivere; 
 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera A dell’ART. 4 del presente avviso; 
 il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alla lettera B dell’ART. 4 del presente avviso; 
 l’accettazione delle clausole del presente avviso;  
 di aver preso completa e piena conoscenza dell’art. 163 del Codice dei Contratti;  
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 di garantire, in caso di diramazione da parte della Regione Sardegna di avviso di criticità 

arancione e rossa, la reperibilità H24 per tutto il periodo di allerta; 
 di garantire un intervento immediato e di obbligarsi comunque ad essere operativa nel territorio 

comunale di Olbia entro 30 minuti dalla chiamata di intervento al cellulare indicato per la 
reperibilità H24; 

 l’elenco dei mezzi a disposizione;  
 l’elenco della manodopera a disposizione;  
 di impegnarsi a fornire al Comune di Olbia – Settore Tecnico tutte le informazioni necessarie 

per garantire l’aggiornamento in tempo reale durante l’evento, dell’effettiva disponibilità dei 

mezzi e delle attrezzature indicate al momento della domanda; 

 di autorizzare il Comune di Olbia ad inserire i propri dati, propri mezzi e attrezzature negli 

elaborati del Piano di Protezione Civile; 

 di impegnarsi a comunicare al Comune di Olbia il venire meno dei requisiti di ordine generale e 

di ordine speciale, di cui ai punti A e B dell’ART. 4 SOGGETTI AMMESSI dell’“AVVISO 

PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI AD EFFETTUARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI SOMMA URGENZA 

PER FINALIT  DI PROTEZIONE CIVILE”, autocertificati al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione nell’elenco oggetto dell’avviso; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento integrativo adottato dal 
Comune di Olbia (con deliberazione G.C. n.32  del 05/02/2014); 

 di accettare e di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, a rispettare gli obblighi di cui al 
patto di integrità approvato dal Comune di Olbia   con deliberazione Delibera di G.C n. 260 del 
06/07/2016; 
 
 

ART. 6 -  VALUTAZIONE ED INSERIMENTO NELL’        
 
L’esame e la valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata dal responsabile del 
procedimento indicato all’ART.1 del presente avviso.  
L’elenco verrà approvato con determinazione del dirigente del Settore Tecnico del Comune di 
Olbia. 
 

ART. 7 -  CAUSE DI ESCLUSIONE  
Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del codice dei contratti. 
Sono escluse le domande: 
1. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti all’ART.4 del presente avviso; 
2. sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 
3. presentate dai soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa 
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. 
 

ART. 8 - CAUSE DI CANCELLAZIONE  
Gli operatori economici che non siano reperibili senza giustificato motivo per tre volte nel corso di 
un biennio, possono essere cancellati dall’elenco. 
Motivo di cancellazione dall’elenco è, altresì, la perdita dei requisiti di cui all’ART.4 del presente 
avviso.  

 
ART. 9 -                          ’        
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L’utilizzo dell’elenco avverrà per le finalità di cui al presente avviso e nel rispetto dei principi del 
D.Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione).  
 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE ELENCO  
L’elenco, e i successivi aggiornamenti, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Olbia nella sezione “Home > Aree Tematiche > Protezione Civile”. 
 

ART. 11 - ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Tecnico del Comune di Olbia ai seguenti 
numeri 0789 52074 – 52028 – 52269 - mail: smasia@comune.olbia.ot.it. 

 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a 
far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101, si comunica quanto segue:  
il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura e la 
partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 
concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;  

i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
procedura regolata dal presente avviso e potranno essere comunicati:  

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento oggetto del precedente 
avviso o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;  

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 
assistenza in ordine al procedimento oggetto del precedente avviso o per studi di settore o 
fini statistici;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti 
dall’art. 53 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..  

titolare del trattamento è il Comune di Olbia, nella figura del Sindaco pro tempore, con sede in 
Via Dante n.1;  

Il referente del trattamento dei dati inerenti la presente procedura è il dirigente del Settore 
Tecnico, domiciliato per la carica in Via Dante n.1, e-mail: diego.ciceri@comune.olbia.ot.it;  

Incaricato del trattamento dei dati è il RUP dell’intervento, Geom. Silvia Masia – 
smasia@comune.olbia.ot.it unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività 
amministrative connesse;  

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il responsabile della protezione dei dati 
(RPD) per il Comune di Olbia è individuato nella persona del Segretario Generale, e-mail: 
scgiua@comune.olbia.ot.it..  
 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Comune di Olbia 
all’Albo Pretorio on line, nella sezione “Home >  Aree Tematiche > Protezione Civile” e nella 
sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e Contratti. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Ing. Diego CICERI 

 
ALLEGATI:  

 Allegato “A – Istanza/dichiarazione” 

 

https://www.comune.olbia.ot.it/it
https://www.comune.olbia.ot.it/it/menu/118498
mailto:smasia@comune.olbia.ot.it
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https://www.comune.olbia.ot.it/it
https://www.comune.olbia.ot.it/it/menu/118498
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 Codice comportamento integrativo 

 Patto integrità (da restituire compilato e firmato) 

 

 


