
 

 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
 Settore N. 3 Urbanistica – Edilizia Privata – Gestione Autorizzazioni Ambientali - SUAP 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO 
ALLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA C1D IN LOCALITA’ S’ACQUA E TOMASU PER 

EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA 
 
 
 
 
 

L’amministrazione comunale di Capoterra, dando seguito della delibera della Giunta Comunale n°132 del 
03-07-2018, deve procedere all’affidamento del servizio per la progettazione della variante urbanistica al 
piano attuativo della zona C1d in località S’Acqua e Tomasu destinato a edilizia residenziale agevolata. 

 

1. INQUADRAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L’ambito di intervento è classificato urbanisticamente in zona C1d del Piano Urbanistico Comunale, 
disciplinato dall’articolo 17 delle NTA del PUC, e comprende parte delle aree originariamente destinate a un 
Piano di Zona approvato ed efficace e poi annullato con la sentenza TAR 1605/97.  

Il piano è parzialmente urbanizzato ed edificato. 

L’area oggetto del Piano è ubicata nell’estrema periferia settentrionale dell’abitato di Capoterra in località 
“S’Acqua e Tomasu”, lungo la via S. Lucia. 

All’interno del piano, in area pubblica , è stata realizzata una piscina comunale. 

Lungo il confine dell’area verso il centro abitato, per un tratto all’interno della stessa area, è ubicato un 
canale di guardia che raccoglie le acque della zona e le convoglia al Rio “S’Acqua Tomasu”. 

Non è presente alcun vincolo storico culturale. 

All’interno del piano attuativo sono individuate aree con presenza di pericolosità a rischio idraulico 
classificate Hi4 (pericolosità idraulica molto elevata), Hi3 (pericolosità idraulica elevata) e Hi2 (pericolosità 
idraulica moderata) e a rischio frane Hg3 (pericolosità elevata da frana).   

Gli obiettivi della variante sono i seguenti:  

1. ottimizzazione della pianificazione attuale dell’area al fine dell’individuazione di ulteriori aree 
residenziali nel rispetto della normativa vigente e delle norme in materia di rischio idrogeologico 
del PAI , rischio idraulico e rischio frane ; 

2. revisione delle previsioni originarie di urbanizzazione al fine di limitare i costi pubblici di 
urbanizzazione del piano; 

3. Progettazione di tipologie edilizie coerenti con la disciplina regolamentare del PUC e con le 
normative in materia acustica, energetica, ecc.  di alta sostenibilità ambientale; 



4. Revisione delle norme di attuazione del piano attuativo finalizzate alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente.  

 

L’incarico professionale non comprende la redazione dello studio di compatibilità idraulica, geologico e 
geotecnico della variante e dell’invarianza idraulica.   

L’affidamento del servizio sarà ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii., con 
affidamento diretto dell’incarico professionale trattandosi di importo sottosoglia, inferiore a € 40.000,00. 

La presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad assumere 
l’incarico professionale e la verifica della competenza tecnica alla redazione della variante al piano 
urbanistico attuativo. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito al successivo affidamento diretto del servizio.  

 

2. INFORMAZIONI SULL’INCARICO 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: L’appalto ha per oggetto la redazione della variante al 
piano attuativo della zona C1d per il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 1.  

Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli artt.20-21 della LR 45-1989. 

Nell’incarico è compresa: 

- la redazione della relazione di controdeduzione alle eventuali osservazioni presentate durante l’iter 
procedimentale di approvazione del piano.  

- la redazione dello studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi dell’articolo 8 delle NTA del PAI e 
dell’invarianza idraulica.   

A seguito del ricevimento delle candidature si procederà con la richiesta di preventivo dell’onorario e con il 
successivo affidamento dell’incarico professionale.  

ONORARIO: Il calcolo dell’onorario, effettuato ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 
giugno 2016, è di € 13.073,87 oltre all’Iva e ai contributi previdenziali (U.03; Qa06-Qa07; V = € 3.655.000) 

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: 

a) Presentazione dello studio di assetto idrogeologico e invarianza idraulica: 45 gg 

b) Presentazione  del piano da adottare da parte del Consiglio Comunale: 4 mesi. 

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE: 

- 25% alla presentazione dello studio di assetto idrogeologico del piano attuativo 

- 50% alla presentazione degli elaborati completi relativi alla variante al piano attuativo  

- 25% all’approvazione definitiva del piano da parte del Consiglio Comunale 

I documenti urbanistici minimi da presentare, con riferimento all’articolo 41 del Regolamento Edilizio, sono 
i seguenti:. 

1. Estratto del PUC con indicazione dell’area interessata dal piano attuativo; 

2. Estratto catastale aggiornato dei terreni inclusi nel piano attuativo nonché eventuale progetto di 
frazionamento dei fondi in scala 1:1000/1:2000 riportante i limiti delle proprietà, e certificati 
catastali delle particelle interessate 



3. Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:200 con l’indicazione dei capisaldi di 
riferimento o di orientamento, costruzioni e manufatti esistenti, elettrodotti, fognature, servitù, 
ecc.; 

4. Documentazione fotografica e planimetria recanti i punti di scatto; 

5. Relazione illustrativa del progetto e della sua conformità alle norme urbanistiche vigenti; 

6. Planimetria di progetto quotate, in scala 1:500 con l’indicazione delle destinazioni urbanistiche 
previste per le varie zone, degli schemi delle tipologie edilizie (piante e sezioni quotate) in scala 
1:200 con relative destinazioni d’uso, sezioni stradali in scala 1:50, anche con riferimento 
all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

7. Rappresentazione del progetto su mappa catastale in scala 1:500; 

8. Opere di urbanizzazione primaria esistenti e schemi e progetti preliminari delle opere di 
urbanizzazione primaria di completamento con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti 
comunali esistenti; 

9. Norme tecniche con le prescrizioni edilizie e le eventuali indicazioni dei materiali da impiegare, dei 
tipi di recinzioni, dei colori, delle essenze arboree da porre a dimora nelle aree verdi ecc.; 

10. Indicazioni della disposizione planivolumetrica degli edifici con dimostrazione degli standards 
urbanistici del PUC; 

11. Simulazione dell’intervento renderizzata.   

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse ingegneri o architetti, abilitati alla libera professione e 
iscritti ai rispettivi albi professionali in RTP con professionisti abilitati alla redazione degli studi comunali di 
assetto idrogeologico ai sensi dell’articolo 8 delle NTA del PAI e dell’invarianza idraulica (ingegnere idraulico 
esperto e geologo).   

I soggetti devono dimostrare il possesso di adeguate competenze in materia di pianificazione territoriale 
attuativa e di studi PAI.  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
in regola con gli obblighi in materia contributiva. 

Possono partecipare gli operatori di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016. 

E’ richiesta la registrazione a SardegnaCat come operatore economico.  

La scelta dei professionisti sarà nel rispetto della LR 8-2018; A tal fine si rammenta il rispetto dell’articolo 31 
della LR 8-2018 – misure di promozione dei giovani professionisti, con l’obbligo di prevedere per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50-2016 un giovane 
professionista. 

 

4. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 3, dovranno presentare apposita 
manifestazione di interesse, redatta compilando il modulo allegato alla presente (allegato A), con il quale 
dichiareranno: 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela della 
riservatezza dei dati personali". 



In allegato alla manifestazione di interessare dovrà essere presentato curriculum professionale dal quale si 
evinca la competenza richiesta. 

Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
entro il 23/07/2018 alle ore 14:00 esclusivamente, al seguente indirizzo PEC: 
comune.capoterra@legalmail.it 

 

L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: “INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO IN ZONA C1D IN LOCALITA’ 
S’ACQUA E TOMASU PER EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA ”.  

 

Non saranno valutate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e che non 
utilizzino l’apposita modulistica. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile del Settore nel rispetto dei seguenti 
principi: 

a) non discriminazione: ovvero non saranno operate discriminazioni basate sulla nazionalità dei 
concorrenti, riconoscendo in modo indifferenziato i titoli professionali e i certificati vigenti in tutti i Paesi 
dell'Unione Europea; 

b) parità di trattamento: ovvero la scelta del contraente verrà nel rispetto dei criteri di selezione e 
valutazione indicati nel presente avviso; 

Si intendono soddisfatti i principi di proporzionalità e trasparenza dai requisiti e dai criteri di selezione 
riportati nel presente avviso. 

 

5. CRITERI NELLA SCELTA DEL PROFESSIONISTA 

L’incarico professionale sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii. . 

L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere preventivi prima della scelta del professionista e di 
negoziare l’onorario con il candidato individuato tra le manifestazioni di interesse pervenute. 

 

6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata 
dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al 
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 
personali forniti; 

c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente 
per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi 
Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici; 

d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 



Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse, non costituisce 
proposta contrattuale.  

Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

ALLEGATI: 

Allegato A domanda  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   Dott. Ing. Fabrizio Porcedda 

Firmato digitalmente  

 

 

 

 


