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Avviso pubblico 
per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a 
€ 100.000 
 
Art. 1. Finalità generali 
L’Agenzia Conservatoria delle Coste, per l’attuazione dei progetti programmati nell’ambito della sua 
attività intende procedere alla selezione di consulenti esterni all’ente per il conferimento di incarichi 
professionali inferiori a € 100.000,00 relativi a servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.  
  
Art. 2. Validità dell’elenco 
L’elenco avrà validità di tre anni dalla data del decreto di costituzione della stessa e potrà essere 
aggiornato mediante nuove iscrizioni e integrazioni a seguito di eventuali successivi Avvisi Pubblici 
emanati dall’Agenzia per soddisfare ulteriori esigenze legate alla realizzazione dei progetti da 
realizzare. 
 
Art. 3. Impiego degli esperti 
L’impiego degli esperti è finalizzato al conseguimento delle seguenti attività: 
redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 
assistenza al collaudo, nonché attività di supporto tecnico amministrativo e di consulenza specialistica 
al Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità del procedimento, di non 
discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, trasparenza e rotazione ai sensi dell’art. 91 
comma 2 del D. Lgs n. 163/06. 
 
Art. 4. Profili professionali 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 11 comma 1 lettere d) e) f) g) e h)  della legge 
regionale n. 5/2007 e art. 90 comma 1 lettere d) e) f) g) e h)  del D. Lgs. n. 163/06. 
All’atto della pubblicazione del bando i soggetti partecipanti dovranno aver maturato esperienza 
documentabile nel campo: 
-  della valutazione dello stato di conservazione di manufatti architettonici tutelati e di beni ambientali; 
- della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per opere di restauro e 
recupero di beni architettonici tutelati e di beni ambientali. 
 
Art. 5. Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da: 
a) istanza di iscrizione nell’elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali di importo 
inferiore a € 100.000 utilizzando lo schema di cui all’Allegato A del presente avviso. Se la domanda è 
presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun 
professionista dovrà personalmente sottoscrivere l’istanza; 
b) curriculum professionale elaborato utilizzando l’apposito format di cui all’Allegato B del presente 
avviso, con le attività professionali svolte delle quali il candidato dichiara il possesso; 
c) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza dei divieti 
di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e, del caso, in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del 
suddetto DPR, redatta secondo il modello dell’Allegato C. Nel caso di studio associato o 
Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 
professionista associato o e raggruppato. 
d) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in cui sia visibile la foto. Allegato D 
Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento, in una 
sola domanda, pena l’esclusione dall’elenco. Il dossier di candidatura dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, a mezzo di raccomandata A/R o mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 12 
del giorno 20 ottobre 2008, in busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “Richiesta di inclusione 
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nell’elenco dei professionisti ai fini di conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 
euro” al seguente indirizzo: 
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE VIA ROMA, 80 - 09123 CAGLIARI  
Art. 6. Inammissibilità delle domande 
Le domande sono inammissibili se: 
1. pervenute o consegnate fuori dai termini previsti dal Bando; 
2. prive del curriculum o con curriculum non sottoscritto; 
3. prive della fotocopia del documento valido di identità; 
4. contenenti informazioni non veritiere; 
5. presentate con documentazione incompleta; 
8. redatte su format differenti dagli allegati A e B e C. 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di esperire accertamenti diretti e indiretti ritenuti 
opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e di 
richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 
 
Art. 7. - Predisposizione degli elenchi 
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che redigerà l’elenco generale di 
tutte le istanze pervenute con l’indicazione di “ammissione” e di eventuale “non ammissione”. 
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria. 
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà la sola funzione di banca dati da cui 
individuare i soggetti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 
100.000,00 euro. 
 
Art. 8. - Procedura per l’affidamento 
Per la fase di affidamento della prestazione, la selezione sarà effettuata dal Responsabile del 
Procedimento nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, con una 
apposita procedura negoziata alla quale saranno invitati almeno 10 professionisti inseriti nell’elenco, 
dopo aver verificato le caratteristiche qualitative delle precedenti prestazioni professionali fornite dai 
professionisti, l’esperienza e la capacità professionale che emerge sulla base delle dichiarazioni da 
essi fornite. 
 
Art. 9. Tutela della privacy 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso dai candidati saranno raccolti e 
trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di 
incarico, secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla legge n. 241/1990 e ss. 
mm.ii. 
 
Art. 10. Pubblicità 
sul sito Internet http://www.regione.sardegna.it nella sezione Bandi e gare e sul B.U.R.A.S; del relativo 
estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale così come 
definito all’art. 22 comma 14 e 15 della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5. e inoltre,  al fine di 
acquisire adeguata visibilità, nel rispetto dei  principi di pubblicità del procedimento, di non 
discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, trasparenza e rotazione ai sensi dell’art. 91 
comma 2 del D. Lgs n. 163/06 l’avviso sarà inoltre inviato presso i rispettivi Ordini professionali, 
attinenti ai servizi di ingegneria e architettura. 
 
Art. 11. Informazioni 
Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 
tel. 070.60667431, fax 070.6066716,e-mail ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

Cagliari, 18/09/09       il direttore esecutivo 
            Ing Alessio Satta 
 
      


