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	 AVVISO PUBBLICO 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NELLE AREE 
INTERESSATE DA FORME DA GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE DI CUI ALLA L.R. N.1/2009, 
ART.3, COMMA 2, LETT. B, N.2 E D.G.R. 22/18 DEL 11/06/2010. 

 

Il responsabile del  Servizio 

 

  

RENDE NOTO  

 

che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse per la  partecipazione all procedura negoziata  

 

 

 

per l’affidamento di lavori inseriti nel “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL 
PATRIMONIO  BOSCHIVO  NELLE  AREE  INTERESSATE  DA  FORME  DA  GRAVI  DI  
DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DA CAVE DISMESSE, DA IMPIANTI DI INCENERIMENTO DA 
RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE”, secondo le 
disposizioni dell’art.122, comma 7, e dell’art. 57, comma 6, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di cooperative di tipo B. 

L’Amministrazione si riserva di individuare  il numero di soggetti da invitare (n. 5 per singolo lotto dei lavori, 
se sussistono  aspiranti idonei) ai quali sarà inviata la lettera d’invito a presentare la proprio offerta nel 
rispetto delle disposizioni contenute nell’art.122, comma 6, del D.lgs 163/2006. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  



In relazione ai lavori da affidare, si precisa che le richieste di invito dovranno essere presentate al Protocollo 
dell’Ente ed indirizzate al: 

Comune di Santadi, Piazza Marconi  1  09010 Santadi 

entro il giorno 08/10/2013 

 

IMPORTO DEI LAVORI  E PERSONALE IMPIEGATO 

LOTTO 1 -  € 149.892,50  di cui  € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – I.V.A. di legge 
esclusa; 

LOTTO 2 -  € 149.989,30  di cui  € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - I.V.A. di legge 
esclusa; 

Le modalità di reclutamento del personale e di utilizzo delle risorse, come specificato dalla D.G.R. 22/18 DEL 
11/06/2010, sono quelle fissate dall’art. 94 delle legge regionale del 04 giugno 1988, n.11 e s.m.i. 

Il cantiere avrà la durata di sei mesi, con l’impiego complessivo di n°22 operai comuni, n°2 caposquadra e 
n°2 autisti/motoseghisti, suddivisi in numero eguale per i due lotti. 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Rio Mannu- Perdiois   

 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le cooperative interessate alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si 
precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura. 

1) Iscrizione albo Regionale delle cooperative sociali (Tipo B); 
2) Requisiti di ordine generale: dichiarazione sostitutiva ai sensi  d.p.r. 445/2000 con la quale dichiara 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006, nessuno escluso; 

3) Requisiti di idoneità: dichiarazione sostitutiva ai sensi  d.p.r. 445/2000 con la quale dichiara di aver 
effettuato negli ultimi cinque anni lavori forestali similari all’oggetto dell’appalto  e/o  attività di 
sistemazione agraria, forestale del territorio e degli ambienti rurali – indicare committente – importo 
dei lavori  - tipologia dei lavori.    

4) Le cooperative presenteranno la propria candidatura indicando: 

- Nome / Ragione Sociale; 

- Persona delegata trattare e sue generalità; 

- Iscrizione Camera di Commercio; 

- Iscrizione albo Regionale delle cooperative sociali (Tipo B); 

- Indirizzo di Posta elettronica certificato. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 



I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 
L’invio candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
precedenti disposizioni. 

PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sulle pagine web del comune di Santadi all’indirizzo: 
www.comune.santadi.ci.it 

INFORMAZIONI 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli orari di ufficio, fino al giorno lavorativo 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, presso il  Settore tecnico, 
tel. 0781/94201. 

Santadi 24/09/2013 

IL	DIRETTORE	DELL'AREA	TECNICA	
geom.	Cosimo		Damiano	Caddeo	

	


