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SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Ufficio Agricoltura 

 

                                                  AVVISO ESPLORATIVO 

              PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Per l’individuazione di un professionista: Perito Agrario/Dottore Agronomo/Dottore Forestale, iscritto 

all’Ordine competente finalizzato all’affidamento di incarico professionale per la direzione degli interventi di 

diradamento soprassuolo forestale per la “Stagione Silvana 2019/2020”. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Serdiana intende procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la direzione dei 

lavori di interventi colturali nel territorio di proprietà comunale per la “stagione Silvana 2019/2020”, 

finalizzata alla concessione del legname di risulta a favore della cittadinanza.  

 

A tal fine si intende svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa, volta a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e pertanto 

             

                                                                     SI INVITANO 

 

I soggetti interessati in possesso dei citati titoli a formulare la propria manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di indagine che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata 

alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

L’incarico professionale di cui alla presente manifestazione di interesse riguarda: 

1) predisposizione lotti nelle aree interessate al diradamento forestale; 

2) direzione dei lavori per le operazioni di taglio; 

3) organizzazione e sopralluoghi con l’utenza per l’esecuzione dei tagli nei lotti assegnati; 

4) controllo della regolare esecuzione dei tagli; 

5) rendicontazione finale. 

 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L’incarico sarà affidato mediante la procedura RDO (richiesta d’offerta) sul portale SARDEGNA CAT, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016, ricompreso nella categoria merceologica: 

-AQ23BA22 Rilevamenti topografici - Lavori di importo fino ai € 150.000,00 

-AQ23BF22 Verde e arredo urbano - Lavori di importo fino ai € 150.000,00 



-AP28AD22 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare zootecnica, ruralità, foreste - direzione 

dell'esecuzione - prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00. 

Considerata l’entità economica dell’incarico, di importo inferiore a € 40.00,00, si procederà all’affidamento 

diretto su base fiduciaria con il criterio del minor prezzo mediante sconto unico percentuale sull’importo 

stimato per ciascuna attività professionale, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto a più 

professionisti sulla base delle risultanze ottenute in seguito alla presente procedura. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo parzialmente – senza 

che ciò possa costituire motivo di richiesta danni o ristori economici – qualora venga mento il pubblico 

interesse o se nessuna candidatura risulti convenite o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico riguarda la stagione silvana 2019-2020 (dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, salvo proroga 

15 gg.) per un compenso totale presunto di € 5.000,00 omnicomprensivo, prorogabile alla prossima stagione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i Periti Agrari e Dottori Agronomi/Forestali che: 

• non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs 50/2016; 

• siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionale e regolarmente abilitati 

all’esercizio della professione; 

• in possesso della regolarità contributiva alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

• sia iscritto e abilitato al mercato elettronico del Regione Sardegna - “CAT Sardegna” nella categoria 

merceologica di seguito riportate:  

-AQ23BA22 Rilevamenti topografici - Lavori di importo fino ai € 150.000,00 

-AQ23BF22 Verde e arredo urbano - Lavori di importo fino ai € 150.000,00 

-AP28AD22 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare zootecnica, ruralità, foreste - 

direzione dell'esecuzione - prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

In virtù dell’importo esiguo della prestazione da affidare, non sono richiesti ulteriori requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche professionali di cui all’art. 83, comma 

1, del D.Lgs n. 50/2016. 

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere attestato da dichiarazione sostituiva di atto 

notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, come da modello allegato al presenta avviso. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse solo ed 

esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo: comune.serdiana@pec.it precisando all’oggetto: 

“Manifestazione d’interesse per la candidatura di incarico professionale di direzione degli interventi di 

diradamento soprassuolo forestale per la “Stagione Silvana 2019/2020” entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 21/11/2019, le domande pervenute con altri mezzi di trasmissione non saranno ammesse, ai fini 

dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico dell’Ente 

- ufficio protocollo e non quelle di invio. 

L'inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità del Comune di Serdiana per disguidi di qualsiasi natura. 

Non saranno presi in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine 

indicato. 

la manifestazione di interesse dovrà comprendere: 

- istanza di candidatura (come da mod. A) debitamente sottoscritta dal professionista interessato ai 

sensi del DPR n. 445/2000; 

- copia di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae 
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CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE  

L’individuazione della rosa di professionisti tra cui svolgere l’eventuale successiva fase di negoziazione, sarà 

effettuata dal Responsabile del Procedimento: 

- se il numero dei candidati è pari od inferiore a 5, si inviteranno tutti e 5 gli operatori economici 

candidati, purché ne abbiano i requisiti, anche in presenza di una sola candidatura; 

- qualora il numero dei candidati è superiore a 5 si effettuerà un sorteggio pubblico per individuare 

solo 5 aspiranti; 

- qualora pervenga una sola candidatura si procederà all’invito successivo. 

-  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione 

di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Serdiana (SU). 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincolante per 

l’Amministrazione comunale. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre la facoltà di non affidare l’incarico qualora venga meno il pubblico 

interesse o se nessuna candidatura risulti conveniente all’Ente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Piludu e Responsabile del Servizio Affari Generali del 

Comune di Serdiana – tel. 070/7441218 – PEC:comune.serdiana@pec.it  

Al Responsabile del Servizio è possibile inviare richieste di informazioni e/o quesiti relativi alla presente 

procedura ai recapiti indicati nel presente avviso.  

Per l’accesso agli atti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso verrà pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito web del Comune di Serdiana – 

Albo Pretorio on line. 

 

Serdiana, 06/11/2019 

        Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott.ssa Rita Piludu 


