COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
AREA TECNICA
Via Roma 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 – 44636 C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail:
tecnico@comune.villaurbana.or.it - PEC: tecnico@pec.comune.villaurbana.or.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.LGS.50/2016 e s.m.i. e punto 5.1 linee guida ANAC n. 4)
Indagine di mercato tramite RDI su Sardegnacat finalizzata alla successiva procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett.a della Legge n. 120/2020 da esperirsi
attraverso RDO per l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli
interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischi idrogeologico. Legge 17/2021 art. 4 comma 1 e
deliberazione della G.R. 49/48 del 17.12.2021- Ripristino delle aree danneggiate dagli incendi nelle giornate dal
23 al 30 luglio 2021 nel territorio comunale di Villaurbana all'interno del comprensorio boschivo sito in loc.
Monte Arruda. COD. CUP: D87H21009350002– CIG Z093633AF2
Premesso che:
in riferimento all’intervento di cui all’oggetto è intendimento di questa stazione appaltante procedere
all’espletamento di apposita indagine di mercato con acquisizione di manifestazione di interesse tramite RDI
(richiesta di informazioni) sulla piattaforma di negoziazione regionale Sardegnacat e finalizzata all’individuazione
di operatori economici iscritti e qualificati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, da invitare alla successiva
procedura in RDO (richiesta di offerta) di affidamento diretto tecnico specialistico di dottore agronomo e
forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett.a) della Legge, n. 120/2020 e delle Linee Guida ANAC n. 1, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
in esecuzione della propria determinazione n. 154 del 02.05.2022
AVVISA
che è indetta la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dell’incarico professionale tecnico
specialistico di dottore agronomo e forestale per la progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione degli Interventi finalizzati alla attivazione dei cantieri forestali per interventi sul patrimonio boschivo
e a difesa del rischi idrogeologico. Legge 17/2021 art. 4 comma 1 e deliberazione della G.R. 49/48 del
17.12.2021- Ripristino delle aree danneggiate dagli incendi nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 nel territorio
comunale di Villaurbana all'interno del comprensorio boschivo sito in loc. Monte Arruda.

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di una mera
indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i servizi e le prestazioni in
oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento, ovvero di sospendere o
modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono,
in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della
successiva documentazione di gara.
Pertanto i professionisti interessati, qualificati secondo quanto previsto nel presente avviso pubblico sono
invitati a presentare la propria manifestazione di interesse allegando apposita modulistica predisposta
attraverso il sistema di negoziazione regionale Sardegnacat.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Villaurbana – C.F. /P.I. 00071740955 – servizio tecnico – Via Roma 24-09080 Villaurbana (OR) –Te.l
078344104 email: tecnico@comune.villaurbana.or.it PEC: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it –
tecnico@pec.comune.villaurbana.or.it – sito internet istituzionale: https://www.comune.villaurbana.or.it.
Responabile unico del procedimento: Ing. Laura Carta Tel 0783 44104 email:tecnico@comune.villaurbana.or.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di ingegneria e architettura per
la progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli Interventi finalizzati alla attivazione
dei cantieri forestali per interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischi idrogeologico. Legge 17/2021
art. 4 comma 1 e deliberazione della G.R. 49/48 del 17.12.2021- Ripristino delle aree danneggiate dagli incendi
nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 nel territorio comunale di Villaurbana all'interno del comprensorio
boschivo sito in loc. Monte Arruda. COD. CUP D87H21009350002– CIG Z093633AF2.
IMPORTI - FONTE DI FINANZIAMENTO - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – MODIFICHE E OPZIONI
L’importo a base di gara è pari a € 9.032,90(euro novemilazerotrentadue/90) IVA e oneri previdenziali esclusi. Il
finanziamento delle competenze professionali trova copertura mediante il finanziamento concesso da Fondo
stanziato con la L.R. 17/2021 art. 1 comma 3 a favore dell’Agenzia Forestas e dei comuni dell’Oristanese
interessati dagli incendi delle giornate fra il 23 e il 30 luglio 2021.
L’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi tecnico specialistico di dottore agronomo e
forestale e le prestazioni richieste è stato stimato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, sulla base
dell’importo presunto dei lavori pari ad € 51.118,00.
I corrispettivi e le prestazioni e/o servizi sono stati determinati in base al come da schema di parcella allegato.
I tempi massimi previsti per le tre fasi di progettazione sono:
- 15 (quindici) giorni per lo studio di fattibilità tecnica ed economica decorrenti dalla data di aggiudicazione;
- 20 (venti) giorni per il progetto definitivo/esecutivo in unica fase decorrenti dall’ordine di esecuzione
successivo alla determinazione di avvio della progettazione definitiva-esecutiva;
Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere considerati anche i tempi necessari alla
predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed
autorizzazioni da parte degli enti preposti qualora necessari.
Il progettista, in relazione alle diverse fasi di progettazione, è obbligato ad apportare agli elaborati progettuali le
modifiche e le integrazioni espresse dalla stazione appaltante e dagli altri enti preposti al rilascio di pareri, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati qualora necessari.
La stazione appaltante,in caso di necessità, si riserva nel corso di esecuzione del contratto,di introdurre
eventuali modifiche opzionali ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. A del Dlgs. 50/2016.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione della successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a come
modififato dall’art. 1 comma 2 lett.a avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3,
del Codice e art. 1 comma 3 della L.120/2020 e s.m.i., I termini e le modalità di presentazione della successiva
offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno indicati nella lettera d’Invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento delle prestazioni in oggetto, gli
operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice (operatori
economici per l’affidamento dei servizi tecnico specialistico di dottore agronomo e forestale, in possesso dei
requisiti prescritti dal presente paragrafo. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento
dell’appalto in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice;
b) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nonché di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa
alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla tipologia di operatore economico (articoli 12-3-4-5 del citato D.M.);
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
(Requisiti del gruppo di lavoro)
c) Per i professionisti che espletano le prestazioni di servizi tecnico specialistico di dottore agronomo e forestale
oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
d) Per il professionista che espleta la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: i
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
3) Requisiti tecnico professionali.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale,
come stabilito dall’articolo 83 comma c) del Codice e precisamente:
e) espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, di servizi di ingegneria
e architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti alle categorie dei
lavori cui si riferisce il servizio oggetto del presente procedimento, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale, per
ciascuna delle dette categorie di opere,
f) servizi di punta: espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, di due
servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice relativi ai lavori appartenenti alla categoria di opere cui si
riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo alla categoria e riferito a tipologie di lavori analoghi per
dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nello schema di parcella allegato. Tabella
sottostante
SERVIZI SVOLTI NEL DECENNIO PER CATEGORIA D’OPERA
CATEGORIA D’OPERA DESCRIZIONE
COSTO CATEGORIE
ID
Interventi
miglioramento
qualificazione
filiera forestale

di
e
della

P.05 Opere di assetto
ed
utilizzazione
forestale
nonché
dell’impiego ai fini
industriali, energetici ed
ambientali.
Piste forestali, strade
forestali–
percorsi
naturalistici, aree di
sosta
e
di
stazionamento
dei
mezzi forestali.

IMPORTO REQUISITO

51.118,00

51.118,00

IMPORTO REQUISITO
MINIMO SERVIZI DI
PUNTA
20.447,20

Meccanizzazione
forestale

Ai fini della valutazione del requisito di cui alle precedenti lett. e) e f) si precisa che:
- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto
periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel
decennio di riferimento;
- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di
prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea
dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
4) Requisiti di ordine speciale
Iscrizione e abilitazione al mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT nelle seguenti categorie
merceologiche:
AL32AA – AGRONOMICA - AP28AC22 - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
AP28AD22 - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',
FORESTE - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - AP30AF22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - AP30AF24 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
Si specifica pertanto che l’abilitazione e iscrizione (valida ed attuale) al mercato elettronico SARDEGNA CAT nelle
categorie merceologiche sopra riportate è pertanto condizione necessaria per poter essere invitati alla
procedura negoziata a nulla rilevando l’iscrizione in categorie merceologiche differenti.
Nei raggruppamenti temporanei, il professionista capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di manifestare interesse alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla manifestazione di interesse anche
in forma individuale qualora abbiano presentato istanza in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti. Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CONTENUTI
La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori che intendono presentare
domanda di manifestazione di interesse, qualora non ancora registrati, dovranno pertanto preventivamente
registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire l’istanza, pena la non ammissione della stessa,
esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma.
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 17 Maggio
entro le ore 12:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura.
L’ora e la data di ricezione delle manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema.
L’operatore economico, una volta avuto accesso all’apposita sezione dedicata alla procedura (RDI rfi_6793)
dovrà inserire nella busta dedicata alla documentazione amministrativa “Busta di qualifica”:

1. la “Istanza di ammissione e dichiarazioni”, redatta secondo l’apposito modello allegato
al presente Avviso per farne parte integrante sostanziale (modello Allegato 1).
2. una “Dichiarazione struttura operativa” Dichiarazione della struttura operativa;
3. CV dei professionisti componenti la struttura operativa dichiarata.
I modelli “Istanza di ammissione e dichiarazioni” e “Dichiarazione struttura operativa”, debitamente compilati,
devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico
che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di procura dovrà
allegare copia conforme all’originale della procura.
Si precisa che nel caso di liberi professionisti associati/studio associato la domanda dovrà essere sottoscritta
digitalmente da tutti i professionisti associati oppure dall’associato con potere di legale rappresentanza
dell’associazione/dello studio, in quanto presente.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta unicamente dal mandatario/capogruppo.
È fatto divieto di partecipazione alla manifestazione d’interesse del professionista singolo e come componente
di un raggruppamento di professionisti o di società di ingegneria o società di professionisti, nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
l’amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse che non rispettino tale divieto.
L’istanza di manifestazione di interesse deve contenere le dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n. 445/2000 e s.m.i, rese preferibilmente compilando l’apposito Modello denominato “Istanza di
ammissione e dichiarazioni” disponibile nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto.
La stazione appaltante si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il
controllo dia esito negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia
all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse che non risultano presentate secondo quanto indicato nel
presente avviso pubblico, contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere
accertate in qualsiasi momento, che non rispettano i patti di legalità e istanze presentate prima della
pubblicazione del presente avviso.
FORMAZIONE ELENCO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla
verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso.
La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a 5, inviterà alla gara tutti gli operatori
economici che hanno presentato, entro i termini, istanza di manifestazione di interesse e che sono in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla presente procedura.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero pari o superiore a 5, inviterà alla successiva
procedura di affidamento diretto ex art. 1 comma 2 L.120/2020 4 operatori economici, individuati, mediante
sorteggio all’interno della piattaforma Sardegna Cat, secondo la funzionalità in essa contenuta, tra quelli che
hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che sono in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla presente procedura.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in
ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. Le eventuali integrazioni saranno richieste mediante il portale SARDEGNA CAT. Nel
caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico interessato dovuta a
disguidi non imputabili a questa stazione appaltante o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione richiesta entro
il suddetto congruo termine, l’amministrazione non si assume nessuna responsabilità in merito. In caso di
raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
ALTRE INFORMAZIONI - CONTROVERSIE
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette
e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno manifestato il loro interesse, e 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; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
Per le eventuali controversie, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., avverso al
presente avviso pubblico, in applicazione della L. n° 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà
ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Sardegna
sito in via Sassari n° 17 a Cagliari – C.a.p. 09124 o, entro 120 (cento venti) giorni al Presidente della Repubblica
Italiana - D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971 e s.m.i..
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR del
27.04.2016 e del D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Ai sensi dell’articolo 5 e 6 della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016
e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento L’Ing. Laura Carta, Tel. 0783 44104, o tramite PEC all’indirizzo
tecnico@pec.comune.villaurbana.or.it o tramite e.mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze
per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Villaurbana .
Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Villaurbana è la Società Nicola Zuddas srl, referente
Dott. Ivan Orrù- PEC : privacy@pec.comune.it;
PUBBLICITA’ :
il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni presso:
− portale SardegnaCat https://www.sardegnacat.it sezione RDI: rfi_6793 AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO AGRONOMO FORESTALE Legge 17/2021 art. 4 comma 1 e
deliberazione della G.R. 49/48 del 17.12.2021- Ripristino delle aree danneggiate dagli incendi nelle
giornate dal 23 al 30 luglio 2021 nel t territorio comunale di Villaurbana all'interno del comprensorio
−
−
−

boschivo sito in loc. Monte Arruda. COD. CUP: D87H21009350002– CIG Z093633AF2

albo
pretorio
online
del
comune
di
Villaurbana
consultabile
all’indirizzo
https://www.comune.villaurbana.or.it.;
sito istituzionale del commune di villaurbana della sezione Amministrazione trasparente consultabile
all’indirizzo https://www.comune.villaurbana.or.it;
sito istituzionele della Regione autonoma della sardegna consultabile all’indirizzo
www.regione.sardegna.it.

PER INFORMAZIONI CHIARIMENTI E ULTERIORI INDICAZIONI E DISPOSIZIONI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare tramite la piattaforma elettronica SardegnaCAT entro e non oltre le ore 11:00 del giorno
05.05.2022. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La Stazione
Appaltante pubblicherà, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT nell’area messaggistica.
Si informa fin da ora, che sarà onere del professionista aggiudicatario del servizio, individuata a seguito
dell’espletamento della gara d’appalto, collaborare con il RUP e l’ufficio tecnico della stazione appaltante e
uniformarsi a tutte le disposizioni contenute, ove necessari, nei pareri già rilasciati dagli Enti sovra ordinati
chiamati ad esprimersi sul progetto, prendere gli opportuni contatti sempre con tutti gli Enti sovra ordinati
coinvolti nella realizzazione dei lavori di concerto con la Direzione Lavori, prima dell’inizio degli stessi, al fine di
concordare le modalità tecniche operative di realizzazione, alle quali sempre occorre uniformarsi.
Si informa fin da ora, che nel caso sussista anche successivamente all’avvio/espletamento della procedura di
gara d’appalto o della sua aggiudicazione, la condizione di mancata erogazione, di perdita, di revoca o di
sospensione del finanziamento pubblico da parte dell’Ente erogatore, la Stazione Appaltante, procederà
all'annullamento od alla revoca della procedura di gara, e nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario
ove già individuato. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di
gara d’appalto o dell'aggiudicazione riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo
complesso per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita,
revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori o per ragioni legate alla sicurezza
pubblica, o alle esigenze di operatività e di riordino, o alle necessità di riconfigurazione o di rimodulazione. Nelle
circostanze di cui sopra i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio
e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, non potrà pretendere
l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche
risarcitorio.
Si informa fin da ora, che in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto
non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto d’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante
esercitare il diritto di recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già
eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.
Allo stesso modo la Stazione Appaltante si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione
delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alla sicurezza pubblica, alle esigenze di riordino, alle
necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto
d’appalto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori
somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.
Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
all'espletamento della successiva gara d’appalto, alla conseguente aggiudicazione e stipula del contratto.
Gli operatori economici, che aderiscono all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, esonerano
espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e/o collaboratori da ogni responsabilità connessa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo al portale ed ai servizi di connettività necessari per
raggiungerlo.
ALLEGATI:
Allegato A – istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni;
Allegato B –Schema di calcolo degli onorari
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Sergio Carrau
CARRAU
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