
ALLEGATO 1)

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE INDIVIDUAZIONE PROF ESSIONISTA
AFFIDAMENTO SERVIZIO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC UTIVA TASSELLO

VERDE VIA DEL SOLE

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE:
“ore 14:00 del giorno 20/10/2018”, pena la non ammi ssione/esclusione.

Con il  presente  avviso  s'intendono acquisire  manifestazioni  di  interesse relative
all'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio indicato in oggetto.

Le manifestazioni  di  interesse hanno il  solo scopo di  comunicare al  Comune di
Cagliari - Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica la disponibilità ad essere presi in
considerazione per un'eventuale affidamento.

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico,
ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.

L’Amministrazione si riserva di non tenere conto delle domande pervenute nel caso
in cui affidi il servizio in oggetto a dipendenti presenti al proprio interno, ovvero di avviare
una diversa procedura e/o sospendere, modificare, revocare, ritirare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
1 - AMMINISTRAZIONE E PUNTI DI CONTATTO
Ente: Comune di Cagliari - Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica 
Sede legale Via Roma, 145 – 09124 CAGLIARI
Sede Servizio Via Posada, 2 – 09122 CAGLIARI
C.F. e P. IVA: 00147990923
Sito internet: http://www.comune.cagliari.it
p.e.: uffveca@comune.cagliari.it
PEC: verde@comune.cagliari.legalmail.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2 - OGGETTO DELL'INCARICO
Servizio di  Progettazione Definitiva Esecutiva Tassello Verde Via del Sole



2 di 3

Si  potrà  prendere  visione  della  documentazione  inerente  alla  gara  indicata  in  oggetto
consultando il sito internet del Comune di Cagliari nella sezione  nella sezione “Bandi di gara e
avvisi, Altri bandi e avvisi”.
3 – CORRISPETTIVO,DURATA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo per il servizio di progettazione è pari ad euro 17.212.59, al netto dell'I.V.A. e
degli oneri previdenziali, salvo maggior ribasso.
La scadenza per la presentazione delle  candidature  è fissata  per  le ore  14:00 del  giorno
20/10/2018.
Una volta pervenute le istanze verrà fatta una selezione dei CV e approvato un elenco di quelli
ritenuti idonei.
Successivamente, il 22/10/2018, alle ore 12:00, presso la sede dell'Ufficio Verde Pubblico, sita
nella Via Posada n. 2,  verrà effettuata un'estrazione pubblica di 5 concorrenti.
La selezione del concorrente a cui affidare il servizio avverrà a far data dal 23/10/2018 tramite
trattativa (a 5) sulla  piattaforma Sardegna CAT con il criterio del massimo ribasso. Pertanto
sarà onere dei candidati  a pena di non ammissione/esclusione  essere regolarmente iscritti
sulla menzionata piattaforma.
Il  servizio  di  progettazione  verrà  aggiudicato  sulla  piattaforma  Sardegna  CAT  entro  il
29/10/2018.
L'aggiudicatario dovrà consegnare la progettazione entro e non oltre il 14/12/2018.
4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
i soggetti interessati a presentare la propria candidatura possono inviare la stessa utilizzando
preferibilmente il modulo allegato 2), che deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del
20/10/2018 a  mezzo  PEC  all’indirizzo  verde@comune.cagliari.legalmail.it,  indicando
nell’oggetto  “MANIFESTAZIONE  INTERESSE   INDIVIDUAZIONE  PROFESSIONISTA
AFFIDAMENTO SERVIZIO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA TASSELLO VERDE
VIA DEL SOLE”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto  termine di  scadenza all’indirizzo di  destinazione. Il  termine di  presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica
certificata.
A pena di  nullità,  la  dichiarazione di  manifestazione di  interesse dovrà essere sottoscritta,
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento
di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione
mediante  firma  digitale.  Inoltre,  andrà  allegata  copia  di  un  curriculum  vitae  aggiornato  e
sottoscritto.
5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi i soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e della capacità a contrarre con le
Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, gli interessati dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla professione di dottore
agronomo  o  forestale,  architetto  o  ingegnere,  di  regolare  iscrizione  nella  Sezione  A del
rispettivo albo professionale e non devono avere in corso procedimenti disciplinari.
I candidati,a  pena di non ammissione/esclusione,   dovranno essere regolarmente iscritti sulla
menzionata piattaforma Sardegna CAT.
I partecipanti, dovranno avere svolto, altresì, servizi di progettazione e/o direzione dei lavori
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche afferenti alla categoria E19 o equipollente.
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Al  riguardo  gli  interessati  dovranno  produrre  un  curriculum  vitae  qualificato  in  relazione
all'oggetto  della  manifestazione  di  interesse,  la  cui  valutazione  spetterà  all'insindacabile
giudizio  del  Dirigente  del  Servizio.  Si  precisa che i  curriculum vitae  dovranno evidenziare
esclusivamente quanto richiesto nel presente avviso tralasciando particolari che non hanno
attinenza con gli stessi, al fine di non rendere gravosa l'attività di valutazione dei medesimi.

Nota Bene
a)  Fermo  restando  che  è  ammessa  la  partecipazione  in  forma  singola  da  parte  dei
professionisti sopra meglio indicati, è obbligatorio che ci sia un gruppo di lavoro in cui figurino
le altre professionalità: es. se la domanda la presenta un ingegnere, è necessario che vi sia
un gruppo di lavoro all'interno del quale figurino anche l'architetto e l'agronomo etc.;
b) non può partecipare alla manifestazione di interesse o far parte del gruppo di lavoro chi è
stato aggiudicatario di un altro incarico del comune di cagliari nell'anno 2018;
c) in caso di costituzione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.C.) o altre forme
plurime, i partecipanti dovranno fare tale dichiarazione nella domanda di partecipazione alla
presente  manifestazione  d'interesse,  fermo  restando  che  non  sarà  possibile  partecipare
contemporaneamente in forma singola e come componente di  un R.T.C o far parte di  un
gruppo di lavoro di altro concorrente.
6 - PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  online  e  sul  sito  internet  del  Comune  di
Cagliari, www.comune.cagliari.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “Bandi
di gara e avvisi, Altri bandi e avvisi”.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., è il
Funzionario  Tecnico  in  posizione  organizzativa  del  Servizio  Parchi,  Verde  e  Gestione
Faunistica Arch. Fernanda Gavaudò.
7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI A TTI
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., 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 della 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.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.


