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MANIFESTAZIONE	D'INTERESSE	
Affidamento	dell'accatastamento	di	un	 locale	di	proprietà	del	Comune	di	
Santadi		"ex	scuola	elementare	di	Terresoli"		
	
Il	 Comune	 di	 Santadi,	 intende	 acquisire	 candidature	 per	 procedere	 all’affidamento	 del	 servizio	 di:	
dell'accatastamento	di	un	locale	di	proprietà	del	Comune	di	Santadi	 	"ex	scuola	elementare	di	
Terresoli"			
L’incarico	di	che	trattasi	sarà	affidato	ai	soggetti	di	cui	al	D.L.vo	n.	163/2006	e	s.m.i.,	art.	90,	comma	1,	
lettera	d),	e),	f),	f-bis),	g)	ed	h).	
Il	servizio	di	cui	al	presente	avviso	verrà	affidato	ai	sensi	dell’art.	125,	comma	11	ultimo	capoverso,	del	
D.Lgs.	 n.	 163/2006	 e	 s.m.i.,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 non	 discriminazione,	 trasparenza,	
proporzionalità	e	parità	di	trattamento.		
L’importo	del	 finanziamento	per	 il	 quale	 si	 richiede	 il	 	 servizio	di	progettazione	 di	 cui	 al	 presente	
avviso	è	di	euro		1.500,00	(diconsi		euro		millecinquecento/00	omniacomprensivi).	

DESTINATARI	
Possono	partecipare	alla	selezione	tutti	coloro	che	alla	data	di	scadenza	del	presente	avviso	siano	 in	
possesso	 dei	 requisiti	 di	 idoneità	morale	 e	 delle	 capacità	 tecniche	 professionali	 inerenti	 la	 natura	
dell'incarico.	
Per	la	dimostrazione	del	possesso	dei	suddetti	requisiti,	il	concorrente,	dovrà	dichiarare:	
1.	per	l’idoneità	morale:	di	non	trovarsi	in	nessuna	delle	condizioni	previste	nell’articolo	38,	del	D.L.vo	
12.04.2006,	n.	163	e	s.m.i.;	
2.	 per	 la	 capacità	 tecnico	 professionale:	 iscrizione	 ad	 ordini	 e/o	 albi	 professionali	 che	 abilitano	
all’esercizio	della	professione	necessaria	per	l’affidamento	del	servizio	in	oggetto.	
Gli	 interessati	dovranno	rimettere	 la	propria	richiesta,	stesa	su	carta	semplice,	sottoscritta	con	firma	
leggibile	e	dovrà	essere	allegata	copia	del	documento	di	riconoscimento,	in	corso	di	validità	temporale	
al	 momento	 della	 data	 di	 presentazione	 dell'istanza,	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 445/2000	 (la	 mancata	
sottoscrizione	 dell’istanza	 o	 mancanza	 della	 copia	 del	 documento	 di	 riconoscimento	 comporterà	
l’impossibilità	per	l’Ente		di	valutarne	la	richiesta).	
La	richiesta	dovrà	pervenire	presso	il	protocollo	generale	dell’Amministrazione,	indirizzata		al	
Comune	di	Santadi	Piazza	Marconi	1	09010	Santadi	C.I.,	entro	il	giorno	16.06.2014.		
Sul	 plico,	 oltre	 che	 il	 nome	 e	 l'indirizzo	 del	mittente,	 dovrà	 essere	 apposta	 la	 dicitura	 "Avviso	 per	
l'affidamento	del	servizio	di	"accatastamento	di	un	locale	di	proprietà	del	Comune	di	Santadi		"ex	
scuola	elementare	di	Terresoli".	
	
L’istanza	dovrà	contenere,	almeno,	le	seguenti	notizie:	



a)	cognome	e	nome,	luogo	e	data	di	nascita,	luogo	di	residenza;	
b)	 indicazione	completa	dei	dati	personali	utili	ai	 fini	professionali,	compreso	 il	numero	 e	 l’anno	di		
iscrizione	al	relativo	Ordine	e/o	albo	professionale	e	recapito	presso	cui	inviare	tutte	le	comunicazioni.	
È	obbligatorio	menzionare	l’indirizzo	della	PEC	e/o	del	Fax;	
c)	ragione	sociale	del	concorrente:	libero	professionista,	studio	associato	di	liberi	professionisti,	liberi	
professionisti	temporaneamente	raggruppati	(A.T.P.)	ecc.	
Nel	caso	di	A.T.P.,	dovranno	essere	indicati	i	nominativi	ed	i	dati	di	tutti	i	partecipanti,	del	capogruppo	
con	cui	l’Amministrazione	terrà	i	rapporti	e	stipulerà	apposita	convenzione	e	la	documentazione	deve	
essere	prodotta	e	sottoscritta	da	ogni	partecipante.	
All’istanza	dovrà	essere	allegata	a	pena	di	esclusione:	
-	 dichiarazione	 di	 non	 trovarsi	 in	 nessuna	 delle	 condizioni	 previste	 nell’articolo	 38,	 del	 D.L.vo	
12.04.2006,	 n.	 163	 e	 s.m.i,	 che	 dovranno	 essere	 dichiarati	 in	modo	puntuale	 e	 specifico	 a	 causa	 di	
esclusione;	
-	curriculum	professionale	del	candidato;	
-	copia	fotostatica	del	documento	d’identità.	
	
MODALITA'	PER	L'AFFIDAMENTO	PROCEDURA	DI	INDIVIDUAZIONE	E	PRECISAZIONI	
	
Si	 precisa	 che,	 dall’elenco	 dei	 candidati	 che	 si	 proporranno,	 sulla	 base	 di	 una	 determinazione	
discrezionale	e,	comunque,	previa	verifica	dell’esperienza	e	della	capacità	professionale	di	coloro	che	
si	sono	proposti,	si	sceglierà	 il	professionista	singolo,	associato	o	partecipante	 in	forma	societaria,	al	
quale	attribuire	l'incarico.	
Con	il	presente	avviso	non	è	posta	in	essere	alcuna	procedura	concorsuale,	para	concorsuale,	non	sono	
previste	 graduatorie,	 attribuzione	 di	 punteggi	 o	 altre	 classificazioni	 di	 merito,	 nemmeno	 con	
riferimento	 all'ampiezza,	 frequenza	 e	 numero	 degli	 incarichi	 già	 svolti	 (circostanze	 che	 non	
costituiscono	 titolo	 di	 preferenza)	 od	 all'esperienza	 maturata	 (essendo	 l'abilitazione	 professionale	
elemento	sufficiente	per	l'assunzione	degli	incarichi).	
	
Si	precisa	che	il	Comune	di	Santadi	ottempererà	esclusivamente	al	seguente	duplice	adempimento:	
1.	verifica	ed	ammissibilità	dell’istanza;	
2.	 verifica	 della	 specifica	 conoscenza	 nonché	 della	 necessaria	 esperienza	 nel	 settore	 oggetto	
dell’affidamento.	
	
La	scelta	dell’affidatario,	comunque,	sarà	debitamente	motivata	in	relazione	al	servizio	da	affidare.	
I	 requisiti	 di	 idoneità	morale,	 la	 capacità	 tecnica	 professionale,	 nonché	 qualsiasi	 altro	 titolo	 dovrà	
essere	posseduto	alla	data	di	pubblicazione	del	presente	avviso.	
Dell’avvenuto	 affidamento	 dell’incarico	 di	 cui	 al	 presente	 avviso	 sarà	 dato	 avviso	 pubblico	 sul	 sito	
internet	dell’Ente	,	nei	successivi	5	giorni	dall’avvenuto	affidamento	dell’incarico.	
Gli	 interessati	possono	chiedere	notizie	e	chiarimenti	 inerenti	 l’incarico	all’Ufficio	Tecnico	Comunale		
negli	orari	di	ufficio,	fino	al	giorno	antecedente	il	termine	fissato	per	la	presentazione	della	domanda.	
	
TRATTAMENTO	DEI	DATI	
	
Si	 informa	 che,	 a	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 cui	 all’art.	 10	 della	 L.	 31-12-1996	 n.	 675	 e	 s.m.i.,	 i	 dati	
personali	 forniti	dal	professionista,	obbligatori	per	 le	 finalità	connesse	al	conferimento	dell’incarico,	
saranno	trattati	dall’Ente	Parco	in	conformità	alle	disposizioni	contenute	nella	legge	medesima.	I	dati	
saranno	comunicati,	ai	sensi	dell’art.	27	della	precitata	legge,	ai	soggetti	aventi	titolo	in	virtù	di	leggi	e	
regolamenti	ed	all’Autorità	per	 la	vigilanza	sui	 lavori	pubblici.	 Il	professionista/i	partecipante	ha	 la	
facoltà	di	esercitare	i	diritti	previsti	dall’art.	13	della	legge	stessa.	
Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	di	cui	alla	presente	Informativa	è	 	 il	Comune	di	Santadi,	
cui	sarà	possibile	rivolgersi	ai	fini	dell’esercizio	dei	diritti	di	cui	sopra.	
Responsabile	del	trattamento	è	il	Dirigente	dell’Ente.	
	
L’istruttoria	procedimentale,	 connessa	 al	presente	 avviso	pubblico,	 è	di	 competenza	del	Comune	di	
Santadi.	



Piazza	 Marconi	 1	 09010	 Santadi	 C.I.	 telefono	 0781-94201	 -	 fax	 0781-941007	 mail	
areatecnica@comune.santadi.ci.it		a	cui	sarà	possibile	rivolgersi	per	ogni	ulteriore	informazione.	
	
Il	responsabile	del	procedimento	è	il	P.I.	Massimiliano	Garau.	
Il	presente	avviso	pubblico	è	pubblicato	sul	sito	internet	dell’Ente.		
http://www.comune.santadi.ci.it	
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