COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, VOLTO
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA ED
EVENTUALE
PROCEDURA
NEGOZIATA
MEDIANTE
R.D.O.
TRAMITE
PIATTAFORMA SARDEGNACAT MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULLE
SPESE GENERALI POSTE A BASE DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (LEGGI
REGIONALI 1/2009 E 6/2012) IN AREE URBANE.
CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DGR N.16 / 36 DEL 5.05.2021.

VISTA la Detrerminazione Dirigenziale n. 56 del 20.01.2022 avente ad oggetto PROGRAMMA DI
INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NELLE AREE
INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, PREVISTI DALLA L.R.
N. 1/2009, ART. 3, C. 2, LETT. B) N. 2) (LEGGI REGIONALI 1/2009 E 6/2012) – RISORSE
FINANZIARIE 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
Evidenziati i principi enunciati dall’articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dalle disposizioni contenute nelle linee Guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23
marzo 2018 Linee guida n. 4: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici»
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 57 del 20.01.2022
SI RENDE NOTO
che il Settore scrivente intende avviare la presente indagine di mercato al fine di acquisire le
istanze da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di seguito meglio specificato.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, in modo assolutamente
non vincolante per il Comune di Nuoro ,con l'unico intento di permettere, in ossequio al principio di massima
concorrenza, a tutti coloro che fossero interessati, di essere invitati alla successiva procedura competitiva.
Con il presente avviso, infatti, non viene indetta nessuna procedura di affidamento, ne vengono previste
graduatorie di merito e/o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine esplorativa.
Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile.
Il Settore scrivente si riserva, tuttavia, nel caso in cui pervengano limitate manifestazioni di interesse tali da
non assicurare in maniera soddisfacente il rispetto dell’obbligo di massima concorrenzialità, di procedere
all’integrazione degli operatori economici presenti sulla piattaforma SARDEGNACAT da invitare alla
successiva procedura negoziata, attraverso la scelta degli stessi da parte del competente Responsabile Unico
del Procedimento, come per legge.
Di contro, nel caso in cui intervengano manifestazioni d’interesse da parte di un numero rilevante di
operatori economici, l’ufficio Ambiente procederà attraverso pubblico sorteggio ad individuare al massimo
n.10 operatori economici tra coloro che hanno presentato istanza e sono presenti sulla piattaforma
SARDEGNA alla CAT. AR 24 – SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO – CPV 77310000 – 6.
Resta inteso che qualora taluni degli operatori sorteggiati non dovessero risultare in possesso dei requisiti di
ammissione richiesti dal presente avviso e di seguito meglio specificati, la stazione appaltante procederà ad
integrare la lista con nuovo sorteggio pubblico, fino al raggiungimento del numero massimo di 10 operatori
idonei.
Sezione I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, Indirizzo e Punti di contatto
Comune di Nuoro,Via Dante n°44,08100 Nuoro
Tel.0784216859 Fax:0784216837
E-Mail : ambiente@comune.nuoro.it
PEC: protocollo@pec.comune.nuoro.it
Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it.
Per informazione di carattere tecnico – amministrativo è possibile contattare il Responsabile del
Procedimento Geom. Roberto Sassu al numero telefonico 0784216860- Cell.3406982363 o l’ufficio
amministrativo del settore Ambiente, dr.ssa Marcella Curreli al numero telefonico 0784216859
I.2) Invio manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto (allegato A1), dovrà essere trasmessa
esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna CAT, secondo le modalità previste dal sito di committenza
regionale della Sardegna, e secondo i termini di scadenza presenti sul portale Sardegna CAT. Si precisa che
le domande pervenute direttamente al protocollo del Comune non saranno ammesse. La presente procedura
si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it, possono partecipare tutte le Cooperative Sociali di tipo B che
sono iscritte per le categorie secondo le modalità previste dal sito: AR 24 – SERVIZIO DI GESTIONE
VERDE PUBBLICO – CPV 77310000 – 6.

Sezione II: OGGETTO DELL’AVVISO
II.1) Descrizione della tipologia di attività di cantiere:
Settore: 1. Ambiente
Ambito: 1.2.a Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi.
Figure professionali coinvolte: n° 6 operai generici PER MESI SEI ( 6 )
Il contributo complessivo dell’intervento pari ad € 70.000,00 iva inclusa, di cui il 70% oneri diretti
e riflessi per spese del personale, 23 % per l’acquisto di materiali ,mezzi ed attrezzature a carico
della ditta aggiudicataria e che a conclusione del servizio resteranno in capo all’Amministrazione, 5
% attuazione dei progetti , sarà ripartito come segue ;

V

VOCI

SOMME A DISPOSIZIONE

1

€ 70.000,00

2

COSTI PER MANODOPERA (
STIPENDI) E ONERI
SICUREZZA

3

TOTALE DA PROGETTO

%
100 %
N° 6 OPERAI
COMUNI PER
MESI 6

71 % NON
€ 49.700,00 RIBASSABILE

CORSI SICUREZZA
,DPI,VISITE MEDICHE

3%
€ 2.100,00 RIBASSABILE

4

19 %
€ 13.300,00 RIBASSABILE

ACQUISTO ATTREZZATURE
5

GESTIONE DEL CANTIERE
COOPERATIVA

5%
€ 3.500,00 RIBASSABILE

6

ONERI FUNZIONI TECNICHE
( RUP)

€ 1.400,00

2,00%

€ 70.000,00

100,00%

TOTALE

L’intervento in oggetto è volto alla manutenzione del verde cittadino in ambito urbano e
periurbuno, durante il periodo autunnale ed invernale al fine di limitare e controllare la crescita
della vegetazione, in considerazione del fatto che il territorio comunale, durante la stagione estiva,
può essere oggetto di eventi rilevanti, per l’incolumità pubblica, a seguito di incendi che possono
svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti che possono risultare di
facile strumento di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate,
arborate, boscate od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed
infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree. Azioni sul verde
pubblico in ambito urbano eseguendo lo sfalcio dei prodotti erbosi consistente nel taglio delle
erbacce, con asportazione dei residui dei tagli, che consenta di ottenere un aspetto piu’ decoroso
delle aree di proprietà dell’Ente.
Le azioni da svolgere per l’esecuzione del servizio a regola d’arte sono le seguenti :







preliminare intervento di rimozione delle ramaglie presenti nelle aree interessate;
preliminare intervento di rimozione dei rifiuti dalle aree interessate;
sfalcio dell’erba mediante macchina tosaerba, trattore omologato completo di braccio falciante o
piatto fresa e decespugliatore;
rifinitura dello sfalcio mediante decespugliatore o se necessario a mano;
rimozione finale dell’erba sfalciata e dei rifiuti raccolti.
conferimento dei residui di sfalcio presso l’eco-centro comunale in località Pratosardo e
conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta e recupero e/o di smaltimento finale.

Le modalità operative da osservare saranno le seguenti :









lo sfalcio dell’erba dovrà essere eseguito a regola d’arte intendendo per tale che l’erba abbia
un’altezza uniforme. Non vi potranno essere dei ciuffi isolati e i margini dovranno essere
particolarmente curati. Sulle aree limitrofe alle strade comunali l’intervento dovrà essere
eseguito, ove possibile, per una fascia di almeno 3 metri.
la rimozione finale dei rifiuti dovrà essere svolta in maniera tale che all’interno della superficie
oggetto dell’intervento non vi sia traccia di cartacce, plastiche, barattolame o qualsiasi altro tipo
di rifiuti di piccole dimensioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura,
cagionati dallo sminuzzamento da parte delle attrezzature di taglio dell’erba, che dovranno
essere immediatamente raccolti;
l’esecutore dovrà operare provvedendo a ripartire separatamente i rifiuti dallo sfalcio, il quale
ultimo dovrà essere avviato insieme all’umido casalingo cittadino a trattamento. Saranno a
totale carico dell’esecutore gli oneri ed i costi relativi al conferimento dei rifiuti differenziati
presso le piattaforme e gli impianti di riciclo e/o smaltimento. I residui delle attività di sfalcio,
rifiuti biodegradabili (codice CER 20.02.01) dovranno essere conferiti presso l’ecocentro
comunale a cura e spese dell’esecutore del servizio. Gli oneri di conferimento dei rifiuti di
sfalcio presso l’impianto di riciclo sono a carico dell’ente.
resta stabilito che la ditta dovrà disporre di macchine operatrici ed attrezzature idonee allo
svolgimento del servizio ed i rappresentanti del committente Comune di Nuoro, a loro
insindacabile giudizio, potranno vietarne l’impiego ove li riconoscano in cattivo stato
manutentivo o comunque non idonei o non adeguati al corretto svolgimento del servizio
medesimo.

III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a manifestare interesse per partecipare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio indicato al paragrafo II.1), le cooperative sociali di tipo B aventi i
requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici come previsti dall’art.80 del D.
Lgs. 50/216 che posseggano ai sensi all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
1. Che tutte le cooperative sociali sono attive da almeno due anni;
2. Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70 mila
euro, aumentato a 100 mila euro nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese);
3. Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi.; Nel
caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da
ciascuna di esse.
4. Che tutte le cooperative sociali non si trovano nella condizione di controllato o
controllante rispetto ad altre cooperative che svolgono attività analoghe e che manifestano
il loro interesse al presente avviso;
5. Che tutte le cooperative sociali si trovano, alla data odierna, in condizione di regolarità
contributiva e fiscale;
6. Che tutte le cooperative sociali assicurano il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della
legge 381/91 e ss.mmi.
7. Che tutte le cooperative sociali assicurano il rispetto della legge 81/2008 in materia di
tutela della salute e sicurezza ne luoghi di lavoro;
8. Che tutte le cooperative sociali assicurano il rispetto nei confronti dei lavoratori delle
normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva;
9. Che tutte le cooperative sociali garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
del DPR 445/2000 e della legge n. 136/2010;

10. Iscrizione e abilitazione alla piattaforma telematica SardegnaCAT per la categoria
merceologica ““AR 24- SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO– CPV
77310000 – 6. ovvero
11. Si impegnano a iscriversi almeno entro 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione all’Ente della presente manifestazione di interesse.
12. Che tutte le cooperative sociali sono regolarmente iscritta nell’apposita sezione dell’Albo
regionale delle cooperative sociali della regione Sardegna- sezione B –per attività che
giustifichino l’interesse agli assi progettuali prescelti dal Comune, per tutta la durata
dell’affidamento;
13. Che tutte le cooperative sociali sono iscritte alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per l’esercizio
delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto;
2) Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: Categoria 2 bis o superiore;
Il requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali non è oggetto di avvalimento come previsto
dall’art. 89 comma 10 del Dlgs 50/2016, pertanto il soggetto privo di tale requisito è tenuto a
costituirsi in A.T.I., al fine di garantire la corretta esecuzione della prestazione, la quale potrà essere
svolta solo dal soggetto in possesso del su citato requisito ambientale di iscrizione all’albo.

III.2) motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione dal successivo invito l’assenza dei requisiti di idoneità generale per
poter contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Costituisce motivo di esclusione dal successivo invito l’assenza dei requisiti di carattere giuridico e
di capacità tecnica e professionale e organizzativa esplicitati nel paragrafo III su citato.
I soggetti che hanno presentato istanza, all’esito dell’eventuale selezione avviata dalla stazione
appaltante, saranno invitati mediante piattaforma SARDEGNACAT a partecipare ad una successiva
procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto che sarà aggiudicata secondo il criterio
del prezzo più basso art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 ;
IV: CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
IV.1) Documentazione da produrre
Il file firmato digitalmente , della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso, dovrà
contenere, pena l’esclusione, le dichiarazioni da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal
D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso da parte dei soggetti partecipanti dei requisiti minimi di
ammissibilità (di ordine generale e speciale) indicati nella sezione III .
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
Si precisa che l'istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, oltre ai dati di dettaglio
identificativi del soggetto partecipante, anche le seguenti dichiarazioni richieste ai fini
dell’ammissione alla successiva procedura:
 Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ;
 Dichiarazione di possedere i requisiti indicati nel paragrafo III.1);
Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n.
445/2000, debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad
autentificazione qualora ad esse sia allegata copia della carta d’identita’ del sottoscrittore,a pena di
esclusione.

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, potranno presentare la propria istanza,
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato n. 1) o in altro formato che contenga gli
elementi indicati nel medesimo “Allegato 1” nei modi indicati nel capitolo I.2) recante oltre
all’indicazione del mittente la dicitura :
L’AFFIDAMENTO DELLA MISURA” CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. n. 1/2018 art. 2.
da trasmettere tramite Portale SardegnaCat entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31.01.2022 .
L’istanza dovrà essere trasmessa in formato pdf, preventivamente sottoscritte digitalmente nel
rispetto della vigente normativa dal titolare o legale rappresentante.
Sezione V: PROCEDURA
V.1) Tipo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avviso

Procedura negoziata con aggiudicazione in favore del ribasso unico percentuale sulle spese generali
poste a base di gara;
V.2) Modalità di apertura delle manifestazioni d’interesse
L’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, nonché l'eventuale sorteggio, avverrà presso gli
uffici della stazione appaltante siti in Via Dante n° 44 Nuoro “Settore Ambiente”, in seduta
pubblica, il giorno 31.01.2022 alle ore 12.30
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a
quanto richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di gara.
Il settore Ambiente, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di
cui è portatrice, si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata ed in
merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere
potrà essere avanzato dagli operatori economici che hanno presentato istanza d'interesse.
NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D.Lgs. 196/2003 Coordinato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. 101/2018. informativa ex art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Settore
Ambiente illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati
personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla presente
manifestazione d’interesse e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi.
I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento e della eventuale
successiva procedura di aggiudicazione ed utilizzati da parte del Settore scrivente per
l’espletamento della presente manifestazione.

Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere forniti:
- al personale del Settore Ambiente interessato al procedimento
- ai concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse ed ad ogni altro soggetto che abbia
interesse, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonchè della normativa regionale in
materia di accesso agli atti, a soggetti di pubbliche amministrazioni ed essere diffusi mediante
pubblicazioni ad Albi, Gazzette o Bollettini Ufficiali, via Internet etc…
La comunicazione e diffusione avverranno comunque nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi e
regolamenti.
Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell’art. 4 del
D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del d.lgs. n.
50/2016 e. e del DPR n. 207/2010. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati

nell’ambito dell’applicazione della normativa in materia di accesso agli atti nei limiti stabiliti da
leggi e regolamenti.
In caso di pubblicazioni obbligatorie, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura
sensibile appartenenti a Ditte o Società, quando esso non sia strettamente necessario.
Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti e che
l’eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l’esclusione dall’invito nella
piattaforma Sardegna CAT dalla successiva procedura di gara.
Il titolare del trattamento è il Comune di Nuoro nella persona del Dirigente del Settore Ambiente
Dott. ing. Mauro Scanu, a cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi se intendono far valer i
diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Nuoro li 20/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Roberto Sassu

Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu
SCANU
MAURO
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