Allegato A)
Modello Manifestazione di Interesse
Spett.le
Comune di Quartu Sant’Elena
Via Eligio Porcu n.141,
09045 Quartu Sant’Elena (Ca)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO A PROFESSIONISTI CHE
SIANO INTERESSATI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEI “CANTIERI” ATTIVATI
MEDIANTE IL PROGRAMMA “LAVORAS” DALLA REGIONE SARDEGNA.
Selezionare il cantiere per il quale si manifesta interesse alla progettazione con il presente modello:
 Cantiere 1 - Realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’efficientamento dei servizi di
protezione civile ad alto impatto sullo sviluppo sociale
Settore di competenza: Settore Polizia Municipale e Protezione Civile
RUP: Dott. Marco Virdis, indirizzo mail: m.virdis@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e
delle procedure pubbliche
Descrizione dell’intervento: 6.1.g Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici
pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico
In particolare realizzazione di un sistema informatico finalizzato al potenziamento dei servizi di Protezione
Civile, integrando la pianificazione comunale con le informazioni di interesse generale sui rischi presenti nel
territorio comunale, contenuti cartografici, descrizione dei rischi, procedure operative, regole di
autoprotezione, tutte costantemente aggiornabili e rese fruibili alla cittadinanza mediante lo sviluppo di
una applicazione per smartphone e tablet, gratuitamente scaricabile ed installabile sul proprio dispositivo
mobile.
Figure professionali coinvolte: n. 1 Informatico Sviluppatore D1; n. 7 Tecnici/Periti Costruzione Ambiente e
Territorio e/o qualifiche equipollenti C3; n. 3 Impiegati amministrativi C3
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature
 Cantiere 2 - Progetto di realizzazione di campagne di scavo archeologico attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie;
Settore di competenza: Settore Attività Produttive, Beni culturali e Controllo partecipate
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 2. Beni culturali e archeologici
Ambito di intervento: 2.1 Progetti di valorizzazione di beni culturali e siti archeologici
Descrizione dell’intervento: 2.1.a Interventi di potenziamento di opere accessorie che incrementino la
fruibilità del bene culturale e siti archeologici; 2.1.b Interventi per la progettazione e la realizzazione di
campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale
Progetti finalizzati alla valorizzazione dei Beni Culturali e dei siti Archeologici di significativa rilevanza
culturale presenti nel territorio comunale, quali, "Nuraghe Diana", "Batteria Carlo Faldi" siti in località "Is
Mortorius" e "Villa Romana di S. Andrea" sita nella medesima località, mediante interventi di scavo,
potenziamento di opere accessorie che incrementino la fruibilità del bene culturale e dei siti archeologici.
Figure professionali coinvolte: n. 2 Archeologi D2; n. 2 Tecnici/Periti Costruzione Ambiente e Territorio e/o
qualifiche equipollenti C3; n. 6 Operai generici A2; n.2 Operai qualificati - MURATORE B1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature

 Cantiere 3 - Progetto di Valorizzazione attrattori dei Beni Culturali del patrimonio artistico, storico,
architettonico e archeologico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
Settore di competenza: Settore Attività Produttive, Beni culturali e Controllo partecipate
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 5. Valorizzazione attrattori Culturali
Ambito di intervento: 5.1 Progetti di digitalizzazione dei beni culturali
Descrizione dell’intervento: 5.1. Recupero di materiale bibliografico e archivistico finalizzato alla
conservazione e fruizione 5.2 Interventi di valorizzazione mediante l’applicazione di nuove tecnologie
finalizzate a migliorare la conoscenza culturale dei luoghi della cultura del patrimonio artistico, storico,
architettonico e archeologico.
Il Comune di Quartu Sant’Elena, consapevole del ricco patrimonio culturale, intende avvalersi dei
finanziamenti Lavoras “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” per la digitalizzazione dei beni cuturali materiali
e immateriali presenti nel territorio e previsti nella misura 5- 5.1“DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI”
per il recupero e l’inserimento di materiale bibliografico, grafico, fotografico e archivistico, e per garantire
la fruizione digitale e la conservazione di documentazione soggetta a tutela secondo la normative e
fruizione attraverso l’uso di nuove tecnologie;
Con la misura 5- 5.2 si intende procedere con progetti finalizzati a introdurre modalità innovative nella
salvaguardia e fruizione di beni culturali e siti archeologici mediante l’applicazione di nuove tecnologie
multimediali finalizzate a diffondere la conoscenza culturale dei luoghi della cultura del patrimonio
artistico, storico, architettonico e archeologico presenti nel territorio.
Figure professionali coinvolte: n. 1 Archeologo D2; n. 1 Programmatore informatico D1; n. 1 Storico
dell’arte D1;
n.2 Esperti in beni culturali D1; n.1 Tecnico diplomato/laureato esperto dell’utilizzo del
“Drone” e sistemi informatici GIS/CAD D1; n.1 Documentalista e addetto all’inserimento dati su supporto
informatico D1; n.2 Grafici esperti in sistemi informatici D1; n.2 Diplomati/laureati esperti in archivistica D1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature
 Cantiere 4 - Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia;
Settore di competenza: Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 3 Edlizia
Ambito di intervento: 3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in
uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione
Descrizione dell’intervento: 3.1.c Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola
d’infanzia.
Il Comune di Quartu Sant’Elena è proprietario di un ingente numero di immobili destinati ad attività
scolastica (tra cui scuole dell’infanzia, elementari e medie), oltre ad un cospicuo numero di edifici pubblici
che costituiscono l’intero patrimonio immobiliare dell’ente. Numerosi stabili, necessitano periodicamente
di interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza per renderli idonei a diverse funzioni.
Poiché a detti interventi non si riesce a fare fronte con il personale in ruolo ed in servizio attivo presso il
Cantiere Comunale, si auspica di intervenire con le maestranze contemplate nel presente progetto, al fine
di potenziare le attività manutentive già poste in essere dall’Amministrazione Comunale.
I lavori, previsti in progetto, consistono nella manutenzione straordinaria degli immobili ritenuti più carenti
dal punto di vista manutentivo attraverso un recupero funzionale degli ambienti da destinare
successivamente allo svolgimento di attività di carattere sociale e culturale.
Figure professionali coinvolte: n. 9 Operai Generici A2; n.4 Operai qualificati – Muratore B1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature
 Cantiere 5 - Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi;
Settore di competenza: Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it

Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto idrogeologico
Ambito di intervento: “1.2 Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali,
eventi catastrofici, rischio idrogeologico”
Descrizione dell’intervento: “1.2.a) Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade
comunali a fondo naturale ed interventi connessi”.
Il comune di Quartu Sant’Elena è proprietario di un ingente numero di arterie stradali con fondo naturale
che si estendono dal limite del centro abitato verso le numerose aree extraurbane e del lungo litorale che,
partendo dall’estremo sinistro della spiaggia del Poetto si estende fino all’inizio di Torre delle Stelle in
territorio di Maracalagonis.
Queste arterie urbane ed extraurbane necessitano di urgenti e ripetuti lavori di manutenzione per la messa
in sicurezza sul fronte antincendi, per renderli idonei alle diverse funzioni. I lavori, previsti in progetto,
consistono nella manutenzione delle aree immediatamente a ridosso delle arterie urbane ed extraurbane
(cunette di scolo, aree di sosta, slarghi e/o spiazzi) normalmente invasi da vegetazione spontanea che
statisticamente sono il luogo dove iniziano a svilupparsi gli incendi estivi, con l’obiettivo di scongiurare il più
possibile detti eventi e rendere fruibili i predetti spazi all’utenza cittadina che quotidianamente beneficia
della viabilità comunale.
Tra gli interventi specifici se ne elencano alcuni:
- sfalcio delle erbe infestanti lungo entrambe le cunette di scolo, con successiva raccolta e conferimento in
concerto (o collaborazione) con il gestore del servizio di igiene urbana comunale;
- ripristino del funzionamento idraulico dei canali di scolo e dei cavalca-fossi di accessi alle case sparse e/o
in prossimità di incroci;
- adeguamento degli spazi di sosta distribuiti lungo il tracciato;
- messa in sicurezza delle aree immediatamente confinanti con le abitazioni presenti nei percorsi.
Figure professionali coinvolte: n. 9 Operai Generici A2; n.4 Operai qualificati – Giardinieri B1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature
 Cantiere 6 - Progetto di completamento della transizione al digitale del servizio edilizia privata e
condono
Settore di competenza: Settore Urbanistica – Edilizia Privata
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
Ambito di intervento: “6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni
e delle procedure pubbliche
Descrizione dell’intervento: “6.1.g Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici
pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sociale e economico”
Il Comune di Quartu Sant’Elena, consapevole delle criticità della gestione dei procedimenti tecnicoamministrativi in materia edilizia connessi alla commistione degli archivi cartacei e digitali, intende avvalersi
dei finanziamenti Lavoras “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” per la integrazione e razionalizzazione degli
aspetti procedimentali e documentali connessi alla complessa gestione locale e remota (Sportello SUAPE)
delle attività;
In particolare la presenza di archivi cartacei, digitali locali (incluso il GIS) e digitali remoti (gestiti dalla
Regione Sardegna) impone la necessità di armonizzare i formati e rendere compatibili i documenti al fine di
snellire le successive attività di ricerca e, riducendo i tempi di svolgimento dei singoli adempimenti, con un
impatto estremamente positivo sull’ordinato sviluppo del territorio.
Tali interventi garantiscono l’impiego di personale disoccupato.
Figure professionali coinvolte: n.8 Tecnici/Periti Costruzione Ambiente e Territorio e/o qualifiche
equipollenti C3; n.3 Ingegneri e/o Architetti e/o pianificatori o equipollenti D2;
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere: € 203.671,87, IVA
inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto di materiali ed utilizzo di mezzi ed
attrezzature

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………...,
residente a ……………………………. (Prov. ……….…….), in Via ………………………………… n. ………., in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………..
con
sede
legale
in
……………………………………… (Prov. ………..…), in Via ……………………………. n. ……, Codice Fiscale
…………………………………… P.IVA ………………………………….., Tel. ………….…….……….., e-mail ……………………………….
PEC ………….………………………………………….…………
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata su SARDEGNA CAT per
l’affidamento del servizio di progettazione di “Cantieri di nuova attivazione ” attivata mediante il
programma LavoRas dalla Regione Sardegna, in qualità di:



Singolo Professionista
_________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla presente indagine di mercato
DICHIARA

di essere abilitato, iscritto e presente sulla piattaforma Sardegna CAT nella categoria
_________________________________.

 di essere iscritto presso l'Ordine professionale/Registro della C.C.I.A.A. della provincia di
_______________-al n. ____________________ per attività che giustifichino il suo interesse al cantiere
prescelto;
 L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 di disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione
firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.


di avere svolto almeno un incarico di progettazione di un servizio o lavoro negli ultimi due anni

Indicare gli incarichi:
________________________________________________________
Resta inteso che la compilazione del presente modello non costituisce prova a garanzia del possesso dei
requisiti richiesti dalla misura in oggetto. Questi, dichiarati dall’interessato, saranno sottoposti a successivo
accertamento da parte di questo Comune nelle eventuali successive fasi di avvio del programma LavoRas.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito dell’indagine per il quale la presene dichiarazione viene resa.
Luogo ______________________________ Data __________________________
Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

