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COMUNE DI BUDONI 

Provincia di Sassari 
07051 – Piazza Giubileo, 1 

Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420 

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
ufficiollpp@comune.budoni.ot.it  

ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

Prot. N. 5566/2019 

Budoni 28/05/2019 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI 
DI TIPO B, E COOPERATIVE AGRICOLE FORESTALI, DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT 
B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., SU SARDEGNA CAT, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA 

GESTIONE DEI CANTIERI LAVORAS – ART. 2, LEGGE REGIONALE 1/2018 – MISURA CANTIERI DI 
NUOVA ATTIVAZIONE 

 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO; 
 

CHE la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n. 01/2018, art. 2, ha autorizzato l'istituzione di un 
programma integrato plurifondo per il lavoro, denominato  “LavoRas”, che consente ai Comuni, ovvero 
soggetti affidatari esterni, quali cooperative sociali di tipo B,o nel caso di cantieri Ambiente atc, alle imprese 
e cooperative Agricole e forestali, di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, 
attraverso la presentazione di progetti di cantiere; 
 
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato la società IN.SAR S.p.A. circa la gestione del 
programma con compiti di coordinamento operativo, gestione delle risorse ed assistenza ai Comuni; 
 
CHE  nell'ambito  del  programma  di  cui  trattasi,  il  Comune  di  Budoni  è  risultato beneficiario di una 
quota pari ad € 264.114,00 con la quale, in veste di soggetto attuatore, ha predisposto i progetti sulla base 
dei settori di intervento definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. 11/03 del 02.03.2018; 
 
CHE l’amministrazione comunale con propria domanda di partecipazione ha confermato l’adesione all’avviso 
pubblico LavoRAS – Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura “Cantieri di nuova attivazione “di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.07.2018, in attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale 
11 Gennaio 2018 n. 1, che prevede per il Comune di Budoni lo stanziamento di un finanziamento complessivo 
di € 264.114,00; 
 
VISTA la nota prot. 4175 del 24.04.2019, con la quale Insar Iniziative Sardegna SPA comunica al Comune 
di Budoni l’approvazione del cantiere Lotto nr. 1 e cantiere Lotto nr. 2, rivolto ai disocupati 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it


2  

Operai/Diplomati/Laureati da inserire nel settore di intervento “Ambiente compresi i litorali e le aree umide, 
e Dissesto idrogeologico, nell’attuazione di procedure con conseguenti ed evidenti impatti positivi sulla 
valorizzazione dello sviluppo sociale ed economic del nostro territorio; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, che  
prevede  la  possibilità  per gli  Enti  Pubblici,  anche  in  deroga  alla  disciplina  in materia di contratti della 
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 
1, comma 1, lett.b) della medesima legge, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed 
educativi il cui importo stimato al netto di I.V.A, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie 
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per 
le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1; 

 

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO 

 

che il Comune di Budoni intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di 
cooperative sociali di tipo B e di imprese e cooperative Agricole e forestali ,al fine di individuare, nel rispetto 
del principio di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte 
da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto da svolgersi mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante RDO su Sardegna CAT, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 da affidare con il criterio del prezzo più basso; 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare 
gli operatori economici a cui inoltrare l'invito alla procedura negoziale nel rispetto dei principi enunciati 
dall'art. 30, comma 1, artt. 34 e 42 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 
 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in 
alcun modo vincolanti per l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al presente  
avviso  esplorativo  e  di  non  dare  seguito  all'indizione  della  successiva  procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio. 
 

Le  cooperative  sociali  che  intendessero  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati alla procedura 
negoziale su Sardegna CAT dovranno necessariamente iscriversi alle categorie merceologiche di seguito 
indicate all’interno di ciascun ambito progettuale. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BUDONI 
PIAZZA GIUBILEO I, 07051 – BUDONI (SS) 
TEL. 0784.844007 FAX 0784.844420 
email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
pec:  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto  ha  per oggetto  l’espletamento  del  servizio  di  gestione  del  cantiere  di  nuova attivazione di cui 
alla L.R. 01/2018 Programma LavoRas. 
Il servizio si occuperà principalmente della gestione tecnica, amministrativa e contabile, relativa al cantiere, 
comprendendo tutte le attività quali l’espletamento delle procedure relative alla fornitura di materiali, e 
servizi connessi; l’elaborazione delle buste paga, dell’F24 per i versamenti degli oneri contributivi e 
previdenziali e delle imposte trattenute ai dipendenti. Trasmissione all’ufficio tecnico comunale del prospetto 
mensile relativo a ciascun dipendente  assunto, in cui vengano specificati la retribuzione tabellare, gli oneri 
previdenziali e contributivi INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc nonché delle trattenute IRPEF. 
Il servizio dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario con l’osservanza di tutte le norme  contenute  nel  
presente  capitolato  con  esplicita  rinuncia,  da  parte  del  soggetto stesso, ad avanzare riserve o pretese 
comunque motivate in merito alla consistenza ed alle caratteristiche del servizio appaltato. 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue 
 
2.1. DESCRIZIONE DEI CANTIERI E IMPORTI DESTINATI ALLA COOPERATIVA 
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Tra le proposte progettuali inserite nel catalogo “Strategia generale - Misura Cantieri di nuova 
attivazione” allegato alla Deliberazione G.R. 8/1 del 20.02.2018, il Comune di Budoni, con propria  
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  07.02.2019  ha  approvato  le  proposte progettuali per la 
realizzazione dei seguenti cantieri: 

SETTORE DI INTERVENTO 
 

AMBITO DI INTERVENTO 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 

(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 

11/3 DEL 2 MARZO 2018: 

Punto 1.1 – Punto 1.2 – Punto 1.4 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 
 
 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 (CATALOGO 
CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 
Punto 1 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 
(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. 
N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 
 

   
Punto 1.1.b – Punto 1.2.a– Punto 1.4 

  

 
Cantiere Lotto 1 – Interventi di riqualificazione, diminuzione del carico di incendio ed interventi di 
infrastrutture alla viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi  

Settore di competenza: Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico 
RUP: geom. Massimo Maccioni – email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
Settore di intervento: 1. Ambiente  

Ambito di intervento:  

1.1.b) interventi di riqualificazione della viabilita’ agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed 

interventi connessi 

1.2.a) interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo 

naturale ed interessi connessi 

1.4. ) interventi di infrastrutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni, ricerca acqua. 

 

Descrizione dell'intervento  

Con il presente progetto, si prevedono interventi di ristemazione della viabilita’, relativo alle strade principali e 
secondarie , in particolare tutti i tratti di strade a fondo naturale, compresi gli accessi dalle strade bitumate e le 
strade di collegamento ai “borghi”, alle aziende agricole ed ai siti interessati, in funzione di una adeguata 
ricettivita’ del flusso residenziale e turistico.  
per poter raggiungere tale obbiettivo occorre effettuare principalmente lavorazioni di seguito elencate: 

- interventi di riqualificazione della viabilita’ agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 
- interventi di riqualificazione di sentieri in fondo naturale destinate alla fruizione rurale e turistica. 
- interventi di infrastutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni. 
- interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi 
connessi.  

l’intervento da attuare interessa numerose aree dislocate sul territorio comunale con conseguenti ed 
evidenti impatti positivi sulla valorizzazione delle stesse e di sviluppo sociale ed economico della comunita’, 
con la previsione in cantiere dell’impiego di n. 15 persone per n. 8 mensilita’. 
 
Categoria Merceologica identificata su Sardegna CAT 
AR: SERVIZI STRUMENTALI PER AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E COOPERATIVE 
AGRICOLE E FORESTALI 
 

AR24 SERVIZI DI GESTIONE VERDE PUBBLICO 
      CPV: 45451300-6, 71421000-5, 77311000-3, 92530000-5, 92531000-2, 77310000-6, 90600000-3, 90670000-4 

 

Figure professionali coinvolte 
 
LE FIGURE COINVOLTE NEL CANTIERE SARANNO n.15: 
13 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici I° Livello) 

2 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici II° Livello) 
 

Costo del Lavoro: € 147.664,10 oltre iva di legge 
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Costo del Lavoro: € 147.664,10 oltre iva di legge 
Importo complessivo da destinare alla cooperativa: € 192143,43 di cui 
€ 147.664,10 (costo del lavoro pari 82% oltre iva)  + 
€     5942,58 (spese di coordinamento pari al 3% oltre iva) + 
€   18.996,78(acquisto materiali e attrezzature oltre iva) 
Importo su cui effettuare il ribasso in sede di offerta: € 24.939,36 
 

 
Cantiere Lotto 2 – Interventi di riqualificazione, diminuzione del carico di incendio ed interventi di 
infrastrutture alla viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi  

Settore di competenza: Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico 
RUP: geom. Massimo Maccioni – email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
Settore di intervento: 1. Ambiente  

Ambito di intervento:  

1.1.b) interventi di riqualificazione della viabilita’ agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed 

interventi connessi 

1.2.a) interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo 

naturale ed interessi connessi 

1.4. ) interventi di infrastrutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni, ricerca acqua. 

 

Descrizione dell'intervento  

Con il presente progetto, si prevedono interventi di ristemazione della viabilita’, relativo alle strade principali e 
secondarie , in particolare tutti i tratti di strade a fondo naturale, compresi gli accessi dalle strade bitumate e le 
strade di collegamento ai “borghi”, alle aziende agricole ed ai siti interessati, in funzione di una adeguata 
ricettivita’ del flusso residenziale e turistico.  
per poter raggiungere tale obbiettivo occorre effettuare principalmente lavorazioni di seguito elencate: 

- interventi di riqualificazione della viabilita’ agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 
- interventi di riqualificazione di sentieri in fondo naturale destinate alla fruizione rurale e turistica. 
- interventi di infrastutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni. 

 198.086,00 € 

 5.942,58 € Max 3%

 29.712,90 € Max 15%

5.942,58 €                Max 3%

162.430,52 €           Max 82%

162.430,52 €           

14.766,42 €             

 29.712,91 € 

5.942,58 €                

594,26 €                   

4.179,29 €                

24.939,36 €             

192.143,43 €           

198.086,00 €           

Importo totale di gestione del cantiere soggetto a ribasso d'asta

Importo totale di gestione del cantiere 

Costo del Lavoro complessivo

Importo complessivo progetto Lotto 1 

Costo della manodeopera, non soggetto a ribasso d'asta per l'assunzione di n. 13 

operai generici I° Livello e di n. 2 operai generici II° Livello ( Livello C1 del CCNL delle 

Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo, stipulato il 16 dicembre2011)

Iva di Legge al 10 % su costo manodopera

Spese coordinamento 

 18.996,78 € Spese di Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  

 147.664,10 € 

Iva di Legge al 10 % su spese generali coordinamento

Iva di Legge al 22 % su spese generali acquisto materiali e attr.re

LOTTO 1

Attuazione mediante Cooperativa di tipo B

Importo contratto assegnato R.A.S.

Spese generali riconosciute al Comune

Spese coordinamento 

Spese generali riconosciute alla Coop. Tipo B

Spese generali di coordinamento

 23.770,32 € Max 12%

Costo del Lavoro

Spese di Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e 

mezzi 
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- interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi 
connessi.  

l’intervento da attuare interessa numerose aree dislocate sul territorio comunale con conseguenti ed 
evidenti impatti positivi sulla valorizzazione delle stesse e di sviluppo sociale ed economico della comunita’, 
con la previsione in cantiere dell’impiego di n. 5 persone per n. 8 mensilita’. 
 
Categoria Merceologica identificata su Sardegna CAT 
AR: SERVIZI STRUMENTALI PER AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E COOPERATIVE 
AGRICOLE E FORESTALI 
 

AR24 SERVIZI DI GESTIONE VERDE PUBBLICO 
       CPV: 45451300-6, 71421000-5, 77311000-3, 92530000-5, 92531000-2, 77310000-6, 90600000-3, 90670000-4 

 

Figure professionali coinvolte 
 
LE FIGURE COINVOLTE NEL CANTIERE SARANNO 

n.15: 
4 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici I° Livello) 
1 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici II° Livello) 
 

Costo del Lavoro: € 49.220,87 oltre iva di legge 

 
Costo del Lavoro: € 49.220,87 oltre iva di legge 
Importo complessivo da destinare alla cooperativa: € 64.047,16 di cui 
€ 49.220,87 (costo del lavoro pari 82% oltre iva)  + 
€     1.980,84 (spese di coordinamento pari al 3% oltre iva) + 
€   6.332,20(acquisto materiali e attrezzature oltre iva) 
Importo su cui effettuare il ribasso in sede di offerta: € 8.313,04 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO  
 

Il  tempo  previsto  per  la  realizzazione  dei  lavori  è  stabilito  in  8  mesi  consecutivi,  per  20  ore 
settimanali, come previsto dal cronoprogramma approvato dall'INSAR. 
 
 

 66.028,00 € 

 1.980,84 € Max 3%

 9.904,20 € Max 15%

1.980,84 €                Max 3%

54.142,96 €             Max 82%

54.142,96 €             

4.922,09 €                

 9.904,20 € 

1.980,84 €                

198,08 €                   

1.393,08 €                

8.313,04 €                

64.047,16 €             

 66.028,00 € Importo complessivo progetto Lotto 2

Importo totale di gestione del cantiere soggetto a ribasso d'asta

Importo totale di gestione del cantiere 

Costo del Lavoro

Costo del Lavoro complessivo

Costo della manodeopera, non soggetto a ribasso d'asta per l'assunzione di n. 4 

operai generici I° Livello e di n. 1 operai generici II° Livello ( Livello C1 del CCNL delle 

Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo, stipulato il 16 dicembre2011)

 49.220,87 € 

Iva di Legge al 10 % su costo manodopera

Spese generali di coordinamento

Spese coordinamento 

Spese di Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi   6.332,20 € 

Attuazione mediante Cooperativa di tipo B

Importo contratto assegnato R.A.S.

Spese generali riconosciute al Comune

Spese generali riconosciute alla Coop. Tipo B

Spese coordinamento 

Spese di Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e 

mezzi 
 7.923,36 € Max 12%

LOTTO 2

Iva di Legge al 10 % su spese generali coordinamento

Iva di Legge al 22 % su spese generali acquisto materiali e attr.re
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett a) del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. offerto mediante ribasso unico percentuale sulle spese generali poste a base di gara. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita alle cooperative sociali di tipo b, e 
cooperative agricole e forestali, singole o riunite in raggruppamenti temporanei d'impresa. 
Al momento della presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti 
di ordine generale e specifico di seguito riportati. 
Requisiti di ordine generale: 
 
• La cooperativa sociale deve essere costituita ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 

381/1991; 
• La cooperativa  deve  essere  regolarmente  iscritta all'albo  regionale  –  Sezione  B  a  loro dedicato per 

attività che giustifichino il suo interesse agli assi progettuali prescelti dal Comune di Budoni; 

• Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• Garantire  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  della  Legge 136/2010; 

• Assicurare il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

• Essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5 e 6 della Legge 142/2001relativi al rispetto dei 
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico all'osservanza delle 
disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa; 

• Essere iscritti o impegnarsi ad iscriversi sul Portale SARDEGNA CAT, entro la data di scadenza per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
 

Requisiti di ordine specifico: 
 

• Essere attiva da almeno 2 anni; 

• Possedere un fatturato globale medio annuo nell'ultimo biennio non inferiore a € 70.000, 
implementati sino a € 100.000, nel caso in cui l'interesse alla manifestazione sia espresso da una 
unione di cooperative (RTI); 

• Assicurare   il   rispetto   dell'art.   4   della   Legge   381/1991   e   ss.mm.ii., rientrano   nella classificazione 
delle persone svantaggiate: 

• Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, 
retributiva; 

• La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione proveniente da una 
Pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; 

• Non trovarsi nella condizione di controllato o controllante rispetto ad altre cooperative che svolgono 
attività analoghe. 

 
Nel caso in cui all'indagine di mercato partecipi una RTI, ciascuna cooperativa sociale di tipo B ad essa 
appartenente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti suddetti. 
 
 

Obblighi e divieti: 
 
L'art.  5  della  Legge  381/91  e  ss.mm.ii.,  consente  ai  comuni  la  stipula  di  convenzioni  con  le cooperative 
di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sanitari, sociali ed educativi,agendo anche in 
deroga alla disciplina relativa ai contratti nella Pubblica Amministrazione. 
Come  indicato  nell'allegato  alla  Deliberzione  di  Giunta  Regionale  n.  8/1  del  20/02/2018,  le proposte 
progettuali per ciscun cantiere non possono superare l'importo di € 220.000 a carico del programma 
LavoRas. Il Comune dovrà promuovere la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016.  
Le cooperative sociali di tipo B sono tenute ad assumere i soggetti indicati dai Comuni. 
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La  loro  selezione  è  ammessa  sulla  base  di  una  graduatoria  numerica  predisposta  dal  C.P.I. secondo i 
criteri di anzianità di disoccupazione, ISEE e carico familiare, nonché sull'esito delle procedure selettive 
effettuate dall'Ente secondo quanto previsto dal programma regionale. 
LavoRas riconosce alla cooperativa sociale una quota massima del 15 % del costo complessivo del cantire 
di cui il 3% per le spese di progettazione e coordinamento, il 12% per l'acquisto di materiali e l'utilizzo di 
attrezzature e mezzi da impiegare nel corso del programma. 
Ogni cooperativa potrà manifestare il proprio interesse per 1 o più cantieri tra quelli sopra descritti, fermo 
restando il rispetto del principio di rotazione degli interessati. 

 
6. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO 

 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati al punto 5, dovranno presentare apposita manifestazione 
di interesse, redatta compilando il modulo allegato al presente avviso, con il quale dichiareranno: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) di essere in regola con gli obblighi contributivi; 
c) di accettare le condizioni previste nel presente avviso; 
d) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo 
“Tutela della riservatezza dei dati personali”; 
e)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico  e  tecnico  necessarie  per  la 
partecipazione, ai sensi del punto 5 del presente avviso 
f) di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria 
merceologica “AR24 – SERVIZI DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO”; 

oppure 
g) di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la 

categoria merceologica predetta entro la data di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse 

Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di 
che trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza 
per la presentazione all'Ente della propria manifestazione di interesse. 

 
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Budoni esclusivamente  
tramite PEC all'indirizzo  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it entro  le ore 12:00 del  giorno  18.06.2019 
L'oggetto   della   mail   dovrà   indicare   la   seguente   dicitura: “Manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del “Cantiere Lavoras n. _______( 1 o 2) “; 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; 
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma telematica 
di Sardegna CAT. 
           

7. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 

I servizi saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara alla 
quale saranno invitati a partecipare almeno n. 5 soggetti fra quelli ritenuti idonei sulla base della 
documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse;  
La valutazione delle candidature sarà effettuata dai RUP nel rispetto dei principi enunciati agli art. 30, comma 
1, art. 34 e 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché 
nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degliinviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da  assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come disposto dall'art. 36, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante  
limiterà  il  numero  dei  candidati  a  tale  numero  da  invitare  sulla  base  di  sorteggio pubblico da eseguirsi 
in data che verrà successivamente comunicata. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse  inferiori a 5 la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente 
i concorrenti da invitare fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla normativa vigente. 
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Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, al soggetto che sia ammesso alla procedura  
e,  valutato  il  possesso  dei  requisiti,  avrà  offerto  le  condizioni  economiche  più vantaggiose per 
l'Amministrazione. 
Resta  stabilito  si  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- non sottoscritte digitalmente con certificato valido 
- pervenute in data successiva ai termini indicati al punto 6 del presente avviso 
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 5 del 

presente avviso 
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento. 
- Le esclusioni  verranno  comunicate  ai  soggetti  interessati  secondo  le  modalità  che  ciascun 

partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione di interesse. 
 

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 

Ai   sensi   dell’INFORMATIVA   SUL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI   (ART.   13 
REGOLAMENTO  UE  2016/679).  Al  fine  della  partecipazione  alla  procedura  dovrà  essere compilata con 
il nome del rappresentante legale e sottoscritta l'informativa allegata sul trattamento dei dati personali  
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, con particolare riferimento agli artt. 
12 e 13, e all’art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche  
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la presente 
dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 679/2016, per le finalità di cui al procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

10.  ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La  Stazione  Appaltante  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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e  speciali  
richiesti  per  l'affidamento  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall'interessato  ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso è pubblicato per 21 giorni: 
sull'Albo Pretorio online del Comune di Budoni e sul profilo del Committente della Stazione 
Appaltante:  http://www.comunebudoni.gov.it/ 

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  entro e non oltre le ore 12:00 del 14/06/2019, il  
responsabile:  Geom. Massimo Maccioni,  tel 0784.844007 - email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

 

Allegati: 
Allegato A: Modulo di partecipazione 
Allegato B: Modulo privacy 
Allegato C: Scheda progetto nr. 1 e nr. 2 Lavoras;                       LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

Geom. Massimo Maccioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

http://www.comunebudoni.gov.it/


Allegato A 

 

Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura 
Cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr. 1: Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto 
idrogeologico.  
Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle cooperative sociali di tipo B 
e imprese o cooperative agricole e forestali, per la selezione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio.  

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
 

Spett.le Comune di Budoni 
Ufficio Tecnico LL.PP 

Pec ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it  

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________  

nato a  ___________________ Prov. _____________ il ___________________ e residente a ____________ 

__________ in  via/Piazza_______________________________________________:n. _____________ CAP 

______________ in qualità di ___________________________________________________________ della 

ditta _____________________________________________________________, con sede in (Via, civico, 

CAP e comune) __________________________________________________ P.I. _____________________ 

PEC _____________________________________________________________ tel ___________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto al Lotto n._________come: 

 Cooperativa singola di tipo B;  

 Cooperativa agricola e/o forestali;  

  capogruppo di una associazione temporanea di cooperative di tipo B 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

  capogruppo di una associazione temporanea di cooperative agricola e/o forestali 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea di cooperative di tipo B 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea di cooperative agricola e/o forestali 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

- di essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione 
Sardegna, sezione B, o dell’Albo Regionale delle Cooperative agricola e/o forestali; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ms. e 
ii.; 
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- di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva e fiscale; 

- di essere attiva da oltre due anni; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra;  

- di essere iscritta alla CCIAA di _____________________ al nr. ________________________________; 

- di produrre in qualsiasi momento ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di 

quanto trasmesso in allegato; 

- di 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); 

- di rispettare il vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi. 

- di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica 
“AL24 – SERVIZI DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO”;   

oppure  

- di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria 
merceologica predetta entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse;  

 

Si allega: 

- Copia di un documento di identità 

 

Luogo __________________Data, ___________________ 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 



 

ALLEGATO B 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali nell'ambito della manifestazione di interesse da 
espletarsi sulla piattaforma regionale sardegnacat, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, 
rivolto alle cooperative sociali di tipo b, da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., su sardegna 
cat, per l'affidamento dei servizi per la gestione dei cantieri lavoras – art. 2, legge regionale 1/2018 – 
misura cantieri di nuova attivazione 
 
Il Comune di Budoni, con sede legale in piazza Giubileo n. 1, codice fiscale e P.IVA 00152340915, legalmente 
rappresentata dal sindaco pro-tempore, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
1.   Oggetto del trattamento 
II Titolare tratta i dati personali, identificativi e sensibili trasmessi al Settore Lavori Pubblici e tutela del 
Paesaggio, in base a quanto disposto dal Regolamento Comunale “di attuazione del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” , 
designato il responsabile della protezione dati personali (RPD – DPO) con decreto sindacale n. 17 del 21 
settembre 2018  in esecuzione del Regolamento UE 2016/679. 
2.   Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I Suoi Dati Personali sono trattati, senza Suo previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

      l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 
-      L.R. n. 9/2006 
-      D.Lgs n. 50/2016 

3.   Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, 
è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la 
raccolta, la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o 
qualsiasi altra forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l'interconnessione, la  limitazione,  la  
cancellazione  o  la distruzione. 
4.   Conservazione dei Dati 
II Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e secondo 
i criteri indicati dal Modello di selezione e scarto del Comune di §Budoni, dai pareri della Soprintendenza 
archivistica, dai documenti di indirizzo AGID. 
5.   Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2 (finalità del trattamento) è obbligatorio 
in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e 
l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di 
partecipare o portare avanti il procedimento. 

6.   Accesso ai Dati 
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 

7.   Comunicazione dei Dati 
I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine 
o magistratura, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti 
locali (altri uffici regionali, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e  provinciali, su  loro  
espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali 
e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 
8.   Diritti dell'interessato 
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla 
legge, ha il diritto di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, 
e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 



 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; e) delle 
finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle 
conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di 
trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale; 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando 
vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti; 

 revocare  in  ogni  momento i  consensi  prestati, con  facilità, senza  impedimenti, utilizzando, 
se possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

 ottenere  la  cancellazione, la  trasformazione in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati:  a)  trattati 
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; e) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso 
non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un 
obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel 
caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un 
obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; 
e) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati 
personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; e) esercizio di un 
Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare 
rispetto a quelli dell'interessato; 

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per 
trasmetterli ad altro titolare o - se tecnicamente fattibile - di ottenere la trasmissione diretta da 
parte del Titolare ad altro titolare; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'uso  di  sistemi  automatizzati  
di  chiamata  senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati 
personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi 
(es. quando  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
 

9. Designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del 
trattamento dei dati. 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario viene designato come 

Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del 

contratto medesimo. 

Con  separato  contratto  il  titolare  e  l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a  

disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore 

economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati 

sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga 



 

in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione 

del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 
• inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo: Comune di Budoni – Piazza Giubileo n. 1 Budoni (07051); 
• inviando una PEC a  protocollo@pec.comune.budoni.ot.it; 
• inviando una mail a: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
• telefonando al numero 0784-844007. 

 
11. Titolare, Responsabile del trattamento e RPD 
 
Titolare del trattamento è: 
Il responsabile dell’area tecnica settore lavori pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni del 
Comune di Budoni 
Responsabile del trattamento è: 
Il responsabile dell’area tecnica settore lavori pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni del 
Comune di Budoni 
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)è: Il responsabile dell’area tecnica settore lavori 
pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni del Comune di Budoni 
I dati di contatto del Responsabile Della Protezione sono reperibili sul sito internet del Comune di Budoni 
 
Budoni li 28/05/2019 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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COMUNE DI BUDONI 

Provincia di Sassari 
07051 – Piazza Giubileo, 1 

Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420 

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
ufficiollpp@comune.budoni.ot.it  

ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

 
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 

1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE CANTIERE LOTTO NR 1 E LOTTO NR 2: AMBIENTE, 

COMPRESI I LITORALI E LE AREE UMIDE, E DISSESTO IDROGEOLOGICO. 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/20106 E SS.MM. E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 

 
SCHEDA PROGETTO  

Allegato c 
 
 
LOTTO 1                                              
 
SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO 

 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO  LAVORAS 

2. MACRO MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE 

3. CUP B82J18006540002 

 
SETTORI E AMBITI D’INTERVENTO 

 

4. SETTORE DI INTERVENTO 
 

5. AMBITO DI INTERVENTO 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI 

ALL’ART. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) 

DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 

2 MARZO 2018: 

Punto 1.1 – Punto 1.2 – Punto 1.4 

 

6. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DI 

CANTIERE 
 DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 

(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. 
N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 

Punto 1 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI 

ALL’ART. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) 
DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 

2 MARZO 2018: 
Punto 1.1.b – Punto 1.2.a – Punto 1.4 

 
 

 

  

  
 

SEZIONE DESCRITTIVA  

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 
 

AREA AGRO-SILVO PASTORALE DEL COMUNE DI BUDONI 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 1.1.b) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ AGROSILVO-

PASTORALE A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI 

1.2.a) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO LIMITROFI 

ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERESSI CONNESSI  

1.4. ) INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, VIABILITA’ RURALE, 

RECINZIONI, RICERCA ACQUA. 

 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 

OBIETTIVO DEL CANTIERE E’ RENDERE FRUIBILI, ACCESSIBILI E CONNESSI I 
SERVIZI PRIMARI ALLA VIABILITA’ E RIDUZIONE DEL RISCHIO. 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it


 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

VALORIZZAZIONE 

 

MODALITÀ ATTUATIVE ATTUAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO AD IMPRESE E COOPERATIVE AGRICOLE E 

FORESTALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETTAGLIO INTERVENTO 

CON IL PRESENTE PROGETTO, SI PREVEDONO INTERVENTI DI RISTEMAZIONE 

DELLA VIABILITA’, RELATIVO ALLE STRADE PRINCIPALI E SECONDARIE , IN 

PARTICOLARE TUTTI I TRATTI DI STRADE A FONDO NATURALE, COMPRESI GLI 

ACCESSI DALLE STRADE BITUMATE E LE STRADE DI COLLEGAMENTO AI “BORGHI”, 

ALLE AZIENDE AGRICOLE ED AI SITI INTERESSATI, IN FUNZIONE DI UNA 

ADEGUATA RICETTIVITA’ DEL FLUSSO RESIDENZIALE E TURISTICO.  

PER POTER RAGGIUNGERE TALE OBBIETTIVO OCCORRE EFFETTUARE 

PRINCIPALMENTE LAVORAZIONI DI SEGUITO ELENCATE: 

-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE A 

FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI 

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI IN FONDO NATURALE DESTINATE 

ALLA FRUIZIONE RURALE E TURISTICA. 

- INTERVENTI DI INFRASTUTTURAZIONE, VIABILITA’ RURALE, RECINZIONI. 

- INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO LIMITROFI ALLE STRADE 

COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI.  

L’INTERVENTO DA ATTUARE INTERESSA NUMEROSE AREE DISLOCATE SUL 

TERRITORIO COMUNALE CON CONSEGUENTI ED EVIDENTI IMPATTI POSITIVI 

SULLA VALORIZZAZIONE DELLE STESSE E DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO 

DELLA COMUNITA’, CON LA PREVISIONE IN CANTIERE DELL’IMPIEGO DI N. 20 

PERSONE PER N. 8 MENSILITA’. 

 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

  
 

ITER PROCEDURALE 
DATA INIZIO EFFETTIVA 

O PREVISTA 

 
DATA FINE PREVISTA 

 
MESI 

FASE PRELIMINARE (PROGETTAZIONE, ATTI 
PROPEDEUTICI..) 

03/12/2018 02/05/2019 5 

SELEZIONE FORNITORE 22/05/2019 05/06/2019 0,5 

DEFINIZIONE E STIPULA CONTRATTO 06/06/2019 30/06/2019 0,5 

ESECUZIONE FORNITURA/PRESTAZIONE 01/07/2019 29/02/2020 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 01/03/2020 30/03/2020 1 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE                                                           15 MESI 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
COSTO DELLA MANODOPERA, NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA, PER 
L’ASSUNZIONE DI NR. 2 OPERAI GENERICI DI II° LIVELLO PER 8 MESI – 20 ORE 
SETTIMANALI E PER L’ASSUNZIONE DI NR. 13 OPERAI GENERICI DI I° LIVELLO 
PER 8 MESI – 20 ORE SETTIMANALI (LIVELLO C1 DEL CCNL DELLE COOPERATIVE 
DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO, STIPULATO IL 16 DICEMBRE 2011) 

 
€ 162.430,52 

 

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA 
€ 147.664,10 

 

IVA AL 10% SUL COSTO DELLA MANODOPERA 

 

€ 14.766,42 

  SPESE GENERALI RICONOSCIUTE AL COMUNE 

 

€ 5.942,58 

 

SPESE GENERALI DI COORDINAMENTO 

 

€. 5.942,58 

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, UTILIZZO DI ATTREZZATURE E 

MEZZI, NOLI, DPI E ACCERTAMENTI SANITARI, VESTIARIO 

 

€. 18.996,78 

 

TOTALE SPESE DI GESTIONE DEL CANTIERE SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 

 

€ 24.939,36 

 

IVA AL 10% SU SPESE DI GESTIONE DEL CANTIERE 

IVA AL 22% SU SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI 

 

 

€ 594,26 

€ 4.179,29 

 

IMPORTO TOTALE DEL CANTIERE 

 

€ 192.143,42 

 

 



LOTTO 2 : 
 
SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO 

 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO  LAVORAS 

2. MACRO MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE 

3. CUP B82J18006550002 

 
 

SETTORI E AMBITI D’INTERVENTO 

 
 

4. SETTORE DI INTERVENTO 
 

5. AMBITO DI INTERVENTO 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI 

ALL’ART. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) 

DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 

2 MARZO 2018: 

Punto 1.1 – Punto 1.2 – Punto 1.4 

 

6. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DI 

CANTIERE 

 DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 
(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. 

N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 
Punto 1 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI 
ALL’ART. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) 

DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 
2 MARZO 2018: 

Punto 1.1.b – Punto 1.2.a – Punto 1.4 
 

 

 

  

  
 

SEZIONE DESCRITTIVA  

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 
 

AREA AGRO-SILVO PASTORALE DEL COMUNE DI BUDONI 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 1.1.b) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ AGROSILVO-

PASTORALE A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI 

1.2.a) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO LIMITROFI 

ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERESSI CONNESSI  

1.4. ) INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, VIABILITA’ RURALE, 

RECINZIONI, RICERCA ACQUA. 

 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 

OBIETTIVO DEL CANTIERE E’ RENDERE FRUIBILI, ACCESSIBILI E CONNESSI I 

SERVIZI PRIMARI ALLA VIABILITA’ E RIDUZIONE DEL RISCHIO. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

VALORIZZAZIONE 

 

MODALITÀ ATTUATIVE ATTUAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO AD IMPRESE E COOPERATIVE AGRICOLE E 

FORESTALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETTAGLIO INTERVENTO 

CON IL PRESENTE PROGETTO, SI PREVEDONO INTERVENTI DI RISTEMAZIONE 

DELLA VIABILITA’, RELATIVO ALLE STRADE PRINCIPALI E SECONDARIE , IN 

PARTICOLARE TUTTI I TRATTI DI STRADE A FONDO NATURALE, COMPRESI GLI 

ACCESSI DALLE STRADE BITUMATE E LE STRADE DI COLLEGAMENTO AI “BORGHI”, 

ALLE AZIENDE AGRICOLE ED AI SITI INTERESSATI, IN FUNZIONE DI UNA 

ADEGUATA RICETTIVITA’ DEL FLUSSO RESIDENZIALE E TURISTICO.  

PER POTER RAGGIUNGERE TALE OBBIETTIVO OCCORRE EFFETTUARE 

PRINCIPALMENTE LAVORAZIONI DI SEGUITO ELENCATE: 

-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE A 

FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI 

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI IN FONDO NATURALE DESTINATE 

ALLA FRUIZIONE RURALE E TURISTICA. 

- INTERVENTI DI INFRASTUTTURAZIONE, VIABILITA’ RURALE, RECINZIONI. 

- INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO LIMITROFI ALLE STRADE 

COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI.  

L’INTERVENTO DA ATTUARE INTERESSA NUMEROSE AREE DISLOCATE SUL 

TERRITORIO COMUNALE CON CONSEGUENTI ED EVIDENTI IMPATTI POSITIVI 

SULLA VALORIZZAZIONE DELLE STESSE E DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO 

DELLA COMUNITA’, CON LA PREVISIONE IN CANTIERE DELL’IMPIEGO DI N. 20 

PERSONE PER N. 8 MENSILITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

  
 

ITER PROCEDURALE 
DATA INIZIO EFFETTIVA 

O PREVISTA 

 
DATA FINE PREVISTA 

 
MESI 

FASE PRELIMINARE (PROGETTAZIONE, ATTI 

PROPEDEUTICI..) 

03/12/2018 02/05/2019 5 

SELEZIONE FORNITORE 20/05/2019 05/06/2019 0,5 

DEFINIZIONE E STIPULA CONTRATTO 06/06/2019 30/06/2019 0,5 

ESECUZIONE FORNITURA/PRESTAZIONE 01/07/2019 29/02/2020 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 01/03/2020 30/03/2020 1 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE                                                           15 MESI 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
COSTO DELLA MANODOPERA, NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA, PER 
L’ASSUNZIONE DI NR. 1 OPERAI GENERICI DI II° LIVELLO PER 8 MESI – 20 ORE 
SETTIMANALI E PER L’ASSUNZIONE DI NR. 4 OPERAI GENERICI DI I° LIVELLO PER 
8 MESI – 20 ORE SETTIMANALI (LIVELLO C1 DEL CCNL DELLE COOPERATIVE DEL 
SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO, STIPULATO IL 16 DICEMBRE 2011) 

 
€ 54.142,96 

 

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA 
€ 49.220,87 

 

IVA AL 10% SUL COSTO DELLA MANODOPERA 

 

€ 4.922,09 

  SPESE GENERALI RICONOSCIUTE AL COMUNE 

 

€ 1.980,84 

 

SPESE GENERALI DI COORDINAMENTO 

 

€. 9.904,20 

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, UTILIZZO DI ATTREZZATURE E 

MEZZI, NOLI, DPI E ACCERTAMENTI SANITARI, VESTIARIO 

 

€. 6.332,20 

 

TOTALE SPESE DI GESTIONE DEL CANTIERE SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 

 

€ 8.313,04 

 

IVA AL 10% SU SPESE DI GESTIONE DEL CANTIERE 
IVA AL 22% SU SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI 

 

 

€ 198,08 

€ 1.393,08 

 

IMPORTO TOTALE DEL CANTIERE 

 

€ 64.047,16 

 

 

 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


