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AVVISO	PUBBLICO	
MANIFESTAZIONE	 D'INTERESSE	 PER	 L’AFFIDAMENTO	 DI	 INCARICHI	 PROFESSIONALI	
FINALIZZATI	ALL’EFFETTUAZIONE	DI	PERIZIE	DI	STIMA	PER	LA	VENDITA	A	CORPO	DEL	
MATERIALE	LEGNOSO	RITRAIBILE	DALLE	PIANTE	“IN	PIEDI”	RADICATE	NEL	BOSCO	CEDUO	
DI	 LECCIO	 IN	 LOCALITÀ	 PANTALEO	 NEI	 TERRENI	 DI	 PROPRIETÀ	 DELL'UNIONE	 DEI	
COMUNI	DEL	SULCIS	GESTITO	DAL	COMUNE	DI	SANTADI.	
	

L’Amministrazione	del	Comune	di	Santadi	
con	sede	a	Santadi	Piazza	Marconi	1	

Rende	noto	che	
	

mediante	 il	 presente	 avviso	 intende	 verificare	 l’interesse	 dei	 professionisti,	 singoli	 o	
associati,	 in	 possesso	 delle	 qualifiche	 tecniche	 e	 delle	 iscrizioni	 necessarie	 e	 sufficienti	
all'espletamento	 dell'incarico	 di	 cui	 all'oggetto	 che	 riguarderà	 la	 stima	 per	 la	 vendita	 a	
corpo	del	materiale	 legnoso	ritraibile	dalle	piante	 in	piedi	radicate	nel	bosco	ceduo	di	
leccio	 in	 località	 Pantaleo	 (Is	 Castangias),	 nei	 terreni	 montani	 della	 superficie	 di	
ha.	68.00.00,	distinti	al	N.C.T.	del	Comune	di	Santadi	al	foglio	404	mappale	2	parte.		
Si	 specifica	 che	 con	 il	 presente	 avviso	 non	 viene	 posta	 in	 essere	 alcuna	 procedura	
concorsuale	di	gara,	avendo	 tale	atto	 la	 finalità	esclusiva	ricognitiva	di	mercato	 (al	 fine	di	
favorire	la	partecipazione	del	maggior	numero	di	professionisti	potenzialmente	interessati)	e	
la	 formazione	 di	 un	 elenco	 per	 una	 eventuale	 successiva	 procedura	 di	 gara	 finalizzata	
all’attivazione	del	servizio	(in	tutto	o	in	parte).	
	
Sono	 ammessi	 a	 partecipare	 tutti	 i	 soggetti	 abilitati,	 iscritti	 ad	 albi	 o	 ordini	 professionali,	
specificando	se	singolarmente	o	in	forma	associata,	che	faranno	pervenire	la	relativa	istanza	
in	carta	semplice,	con	indicazione	dei	propri	riferimenti,	le	generalità	e	numero	di	iscrizione	
all’albo	 o	 collegio	 di	 appartenenza	 e	 dichiarazione	 relativa	 all’assenza	 di	 impedimenti	 a	
contrarre	con	la	Pubblica	Amministrazione.	
L’istanza	 da	 predisporre,	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dal	 documento	 d’identità	 e	 dal	
curriculum	 vitae	 (in	 formato	 europeo)	 del	 professionista	 da	 cui	 si	 evinca	 la	 comprovata	
esperienza	in	materia	estimativa.	
	



Le	 domande	 dovranno	 essere	 inviate	 esclusivamente	 mediante	 la	 propria	 posta	
elettronica	 certificata,	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 del	 25/10/2013,	 alla	 seguente	
PEC:	
protocollo@pec.comunesantadi.it		
Ufficio	Tecnico	Comunale		
Servizio	Gestione	Patrimoniale	
	Piazza	Marconi	1	09010	Santadi	
www.comune.santadi.ci.it		
	
Le	 istanze	 pervenute	 dopo	 tale	 termine	 non	 saranno	 prese	 in	 considerazione	 ai	 fini	
dell’inserimento	 nell’elenco	 dei	 soggetti	 da	 invitare	 a	 una	 eventuale	 procedura	 di	 gara	
finalizzata	all’attribuzione	dell'incarico.	
Le	proposte	di	disponibilità	 a	prestare	 i	servizi	estimativi,	 saranno	valutate	 sulla	scorta	dei	
curricula	pervenuti,	senza	alcun	vincolo	per	l’Ente.	
Successivamente	 alla	 formazione	 dell’elenco	 dei	 soggetti	 qualificati,	 che	 non	 prevede	
graduatorie	né	punteggi	o	altre	classificazioni	di	merito	e	avrà	validità	di	un	anno	a	decorrere	
dalla	scadenza	del	termine	per	la	presentazione	delle	domande	di	partecipazione,	il	Comune	
di	 Santadi	 si	 riserva	 di	 avviare	 le	 procedure	 di	 affidamento	 per	 le	 prestazioni	 d’opera	
professionale	connesse	alla	redazione	di	perizie	di	stima	atte	a	quantificare	il	materiale	
legnoso	 ritraibile	 dalle	 piante	 in	 piedi	 radicate	 nel	 bosco	 ceduo	 di	 leccio	 in	 località	
Pantaleo	 -	 Is	Castangias	definendo	puntualmente	di	volta	 in	volta	gli	elementi	essenziali	del	
contratto,	e	invitando	preventivamente	almeno	cinque	professionisti	concorrenti	a	formulare	
un	preventivo	di	spesa	per	l’opera	richiesta,	che	sarà	poi	assegnata	nel	rispetto	dei	principi	di	
economicità,	 efficacia,	 imparzialità,	 parità	 di	 trattamento,	 trasparenza,	 proporzionalità,	
procedendo	 a	 norma	 del	 vigente	 Regolamento	 Comunale	 sull’ordinamento	 degli	 uffici	 e	
servizi;	
Il	Comune	di	Santadi	potrà	decidere	di	concludere	 il	procedimento	senza	aderire	ad	alcuna	
proposta,	intraprendere	ulteriori	attività	di	ricognizione	di	mercato,	e	in	ogni	caso	la	facoltà	di	
conferire	 incarichi	 anche	 a	 professionisti	 non	 iscritti	 nell’elenco,	 ove	 ricorrano	 ragioni	 di	
necessità	o	di	convenienza.	
Per	ulteriori	eventuali	 informazioni	è	possibile	contattare	competente	Ufficio	Tecnico	
Comunale	 "Gestione	 Patrimoniale"	 (telefono	 0781-9420312	 0781-9420313	 0781-
9420325	e-mail:	areatecnica@comune.santadi.ci.it).	
Responsabile	del	procedimento	è	il	P.I.	Massimiliano	Garau	0781-9420325	
Ai	sensi	del	D.Lgs.	30	giugno	2003	n.	196	(Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali)	
si	 informa	 che	 i	 dati	 forniti	 dai	 richiedenti	 saranno	 trattati	 dal	 Comune	 di	 Santadi	 per	 le	
finalità	connesse	al	presente	avviso	e	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione	al	personale	
dipendente	 dell’Amministrazione	 comunque	 coinvolto	 nel	 procedimento	 per	 ragioni	 di	
servizio	e	a	tutti	i	soggetti	aventi	titolo	ai	sensi	della	Legge	n.	241/1990	e	s.m.i.	e	del	D.	Lgs.	n.	
267/2000.	 Il	 conferimento	dei	dati	 è	obbligatorio	 e	 il	 rifiuto	di	 fornire	 gli	 stessi	 comporta	
l’impossibilità	di	dare	corso	al	procedimento.	
Titolare	del	 trattamento	 è	 il	Comune	di	Santadi	 con	 sede	 in	Santadi	Piazza	Marconi	 1	nella	
persona	del	geom.	Cosimo	Caddeo,	Direttore	dell'Area	Tecnica	del	Comune	di	Santadi.	
Il	 presente	 avviso	 viene	 divulgato	mediante	 pubblicazione	 all’albo	 pretorio	 del	 Comune	 di	
Santadi	e	sul	sito	internet	istituzionale.	
	
Santadi	lì,	11	ottobre	2013	

IL	DIRETTORE	DELL'AREA	TECNICA	
(geom.	Cosimo	Damiano	Caddeo)	

	


