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Indizione manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento del servizio relativo alla prestazione professionale ex art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 e di supporto al RUP, ex art. 31, 

comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, per il “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravat i da 

usi civici del Comune di Villacidro”. CIG: ZDC24A10C7 

Determinazione n. 1155 del 27/08/2018. 

 

AVVISO PER CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

 

 

Il Comune di Villacidro in esecuzione alla determinazione n. 1155 del 27/08/2018 intende acquisire delle candidature di soggetti 

idonei per l’affidamento del servizio in oggetto denominato “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento 

dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro”, da invitare ad apposita procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18-

4-2016 n. 50. 

I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a segnalarsi presentando 

apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 

Di seguito si riportano sinteticamente le modalità di candidatura e le caratteristiche generali dell’appalto. 
1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro - Tel. 070 93442228-29 PEC: 

llpp@pec.comune.villacidro.vs.it - E-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it. 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO: L’oggetto dell’appalto è descritto nell’allegato al presente avviso sotto la lettera “A” di cui fa parte 
integrante e sostanziale. Tutte le informazione necessarie inerenti l’oggetto del presente appalto possono essere richieste al Dott. 
Agr. Giovanni Soro dell’Ufficio Patrimonio del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali 
Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro (tel.07093442228 - email: giovanni.soro@comune.villacidro.vs.it). 

3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata procedura negoziata di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 
36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. Il contraente verrà individuato mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori 

economici (… per “operatore economico”, in questo caso specifico, si intende “liberi professionisti singoli o associati” e/o “Società di 
professionisti o di ingegneria”) in possesso dei requisiti e valutazione comparativa dei preventivi. I tre operatori saranno inviati a 

presentare offerta. La selezione della migliore offerta verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 

di gara, calcolato ex D.M. 17.06.2016, determinato mediante ribasso sull’importo dello schema di parcella posto a base di gara. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute.  
L’individuazione degli operatori economici da consultare avverrà mediante sorteggio pubblico che si terrà in luogo e in data che 

saranno tempestivamente (almeno 2 giorni) comunicato agli operatori economici che avranno presentato la loro candidatura. 

Il sorteggio pubblico sarà preceduto dalla verifica, in seduta pubblica che si terrà in luogo e in data che saranno tempestivamente 

(almeno 2 giorni) comunicato agli operatori economici che avranno presentato la loro candidatura, del possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di ciascun candidato. 

Il presente avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line, nel sito internet dell’Amministrazione Comunale e nel Sito Istituzionale 
della Regione Autonoma della Sardegna per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

4 - IMPORTO DEI SERVIZI. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 8.036,00 oltre a € 160,72 (0,02%) di oneri previdenziali  

e € 1.803,28 di IVA (al 22%). 

5. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
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elencati nell’art. 46 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50. 

Possono presentare la propria candidatura, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1) di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50; 

2) di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a):  

a) possesso di diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi 

quinquennale o laurea triennale o laurea quinquennale; 

b) abilitazione all’esercizio della professione con specifica competenza in materia di usi civici, scienze agrarie e forestali, 

urbanistica” nonché iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 

ordinamenti, 

3) economico-finanziari (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b): 

a) fatturato minimo annuo pari ad € 8.036,00  e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto € 4.018,00  (art. 83, 

comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

b) possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.); 

4) tecnico-organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a): 

a) aver espletato servizi analoghi negli ultimi cinque anni, con riferimento alle materie degli usi civici, delle scienze agrarie e 

forestali, dell’urbanistica, dell’elaborazione cartografica in formato digitale (Cad – Gis), dei Servizi Catastali e della 

Pubblicità Immobiliare; 

Il Comune di Villacidro si riserva di verificare le dichiarazioni effettuate dai concorrenti mediante controlli a campione dei requisiti.  

6 - TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell’appalto 
è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi (sessanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.  

7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA: Per partecipare alla procedura di selezione degli  

operatori economici da invitare con apposita procedura negoziata, i candidati a pena di esclusione, dovranno far pervenire, entro il 
termine perentorio dell’ultimo giorno di pubblicazione del presente avviso e cioè entro le ore 13 del 10/12/2018, tramite 

servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, un plico indirizzato a: 

COMUNE DI VILLACIDRO  
Servizio Tecnico  

Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
PIAZZA MUNICIPIO n°1 - 09039 VILLACIDRO 

Il plico dovrà essere controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno il nominativo del candidato, il re lativo indirizzo, 
recapito telefonico, fax, partita IVA, nonché la specifica dicitura “AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD APPOSITA PROCEDURA NEGOZIATA - Servizio denominato: “Completamento 
e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro” - CIG: 
ZDC24A10C7. 
Viene ammessa anche la consegna del plico a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì precedenti  e compreso 

quello di scadenza. 

In caso di consegna a mano la data e l’ora di arrivo, apposti dall’ufficio protocollo alla presenza della persona che recapita il plico, 

farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione procedente esonerata da qualunque 

responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui 

sopra. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione dovranno essere effettuate dal legale rappresentante del 

Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da  fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal numero delle 

dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

Il plicco dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, redatta in lingua italiana (modello di domanda allegato al 

presente avviso). Nel caso in cui la domanda/dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente deve essere 

trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura, la quale dovrà prevedere specificatamente la possibilità per il 

procuratore di presentare offerte alle gare pubbliche. L’istanza di ammissione alla procedura dovrà essere compilata in 

ogni sua parte, e sottoscritta singolarmente, a pena esclusione, anche da tutti gli operatori economici che hanno costituito 

o costituiranno l’associazione di liberi professionisti e/o di società di professionisti o di ingegneria”. 
2) una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della domanda /dichiarazione. 

11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Il Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) per quanto riguarda la fase di gara e l’affidamento del servizio in argomento è l’Ing. Severino Porcedda (tel. 

070/93442229), che riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 



12 - DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori. Il Titolare del 
trattamento è il Responsabile del Servizio. 

13 – MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE. Qualsiasi comunicazione inerente la procedura di gara 

in oggetto potrà inoltrata al Comune di Villacidro, Servizio Tecnico  Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Polit iche 

Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro PIAZZA MUNICIPIO n°1 - 09039 VILLACIDRO, pec: 

llpp@pec.comune.villacidro.vs.it. 

14 – ALTRE INFORMAZIONI. Il Comune di Villacidro si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dei lavori, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Severino Porcedda 

 

Allegati alla presente: 

- Allegato A_Oggetto dell’incarico; 
- Allegato 1_Domanda di partecipazione. 
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ALLEGATO A 

 

Oggetto: Indizione manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, per l’affidamento del servizio relativo alla prestazione professionale ex art. 46 del D.Lgs n. 
50/2016 e di supporto al RUP, ex art. 31, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, per il “Completamento e dettaglio 
finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro”. CIG: 
ZDC24A10C7. Determinazione n. 1155 del 27/08/2018. 

AVVISO PER CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il Comune di Villacidro ormai da alcuni anni sta procedendo ad una puntuale ricognizione dei 

terreni gravati da usi civici compresi nel territorio di competenza, attraverso l’esame è il riscontro 

incrociato della documentazione che contiene censimenti di terreni di varia origine. 

A tal fine, e utilizzando come base di lavoro l’Analisi preliminare all’accertamento delle terre 

soggette agli usi civici del Comune di Villacidro, prevista dall’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 

14.03.1994 e ss.mm.ii. e redatta dalla LARITER S.r.l. (società convenzionata con l’Assessorato 

Regionale per l’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Bonifiche Infrastrutture, Economia della 

Risorsa Idrica e Usi Civici) e trasmessa in data 11/05/2000 con prot. 5047 (integrato con gli elaborati 

pervenuti in data 20/06/2000 con prot. 6742), e incrociando le informazioni provenienti dalla seguente 

documentazione: 

- gli elenchi dei terreni gravati da uso civico redatto dal Commissario per gli usi civici della Sardegna e 

datati 15.11.1938 e 18.11.1938; 

- gli atti per lo scorporo dei beni ademprivili del Comune di Villacidro del Ministero dell’Agricoltura, 

Industria e Commercio – Direzione tecnica dei lavoro; 

- la documentazione riguardante il cessato catasto terreni (Archivio di Stato di Cagliari - Direzione 

Generale degli Archivi - Ministero per i Beni e le Attività Culturali); 

- l’inventario generale delle terre civiche  di cui all’art. 6 e 7 della L.R. n. 12/1994, pubblicato sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=215979&v=2&c=1306&t=1; 

- Il Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del 

Comune di Villacidro (Piano di Sviluppo), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

1 del 28.01.1997 e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 15.09.2000 

(pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 38 del 12.12.2000; 

- Il Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=215979&v=2&c=1306&t=1
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(Regolamento), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16.05.1998, e 

ss.mm.ii; 

- Il Censimento del Patrimonio Immobiliare Pubblico del Comune di Villacidro redatto dalla 

LARITER S.r.l., società convenzionata con l’Assessorato Regionale Enti Locali Finanze e 

Urbanistica, e trasmesso in data 18/12/1997 con prot. 12014; 

- l’elenco dei terreni sui quali, con determinazione n. 263 del 24/02/2005 il Direttore del Servizio 

Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 14/03/1994 “Norme in materia di 

Usi Civici. Modifica della Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, concernente l’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda”, è stato accertato l’uso civico nel territorio del Comune di 

Villacidro; 

- Tabulati storici dei pagamenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; 

sono stati realizzati: 

- un “data base” in formato Excel (“ricognizione patrimonio comunale.xlsx”) nel quale ad ogni 

mappale, per il quale si presumeva l’appartenenza al demanio civico del Comune di 

Villacidro, è stato trovato un corrispondere un identificativo catastale reperito negli archivi su 

indicati; 

- una serie di tabelle in formato Excel (“accertati2005.xlsx”), nelle quali sono stati attribuiti gli 

attuali identificativi catastali ai mappali inseriti nell’elenco dei terreni sui quali, con 

determinazione n. 263 del 24/02/2005 il Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e 

Usi Civici dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è stato 

accertato l’uso civico nel territorio del Comune di Villacidro; 

- una serie di tabelle in formato Excel (“Ricostruzione frazionamenti terre civiche.xlsx”), nelle quali è 

stata riportata la ricostruzione dei frazionamenti che hanno interessato i terreni civici a partire 

dai mappali degli elenchi dei terreni gravati da uso civico redatto dal Commissario per gli usi 

civici della Sardegna e datati 15.11.1938 e 18.11.1938 e fino alla data di affidamento del 

presente avviso.  

 

Gli elenchi descritti, che contengono la quasi totalità dei mappali provenienti fonti su indicati e 

per ognuno dei quali è ricostruita parzialmente l’origine e quindi la presunta appartenenza al demanio 
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civico del Comune di Villacidro, costituiranno la base di lavoro del presente incarico. 

Ad ognuno dei “data base” su indicati sono abbinate della tabelle di supporto utilizzate per la 

identificazione catastale e cartografica del singolo mappale. 

Oltre ai “data base” il Comune di Villacidro, ha realizzato una apposita cartografia su supporto 

informatico utilizzando gli shape catastali (EPSG 3003) forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna 

(file: “RICOGNIZIONE_PATRIMONIO.shp” - “accertamento2005tp.shp” – “piano1997.shp” – 

“commissario1938or.shp” - “commissario1938.shp”), contenente la quasi totalità dei terreni di cui ai citati 

“data base” e che sarà visionabile dai professionisti interessati a formulare apposita offerta e 

successivamente messa a disposizione del professionista incaricato  

 

L’oggetto dell’incarico consiste: 

(1) nell’individuare i riferimenti catastali attuali (completando e arricchendo i “data base” citati) di tutti 

i terreni, che sulla base della documentazione su indicata (o altra documentazione reperita dal 

tecnico incaricato a seguito dei necessari approfondimenti) siano da considerarsi gravati da usi 

civici, in quanto di origine “feudale - ex ademprivile”, derivati dagli atti di scorporo 

dell’Intendenza di Finanza, ad eccezione delle terre sulle quali il Commissario regionale per gli usi 

civici riconobbe ai Comuni il diritto a ritenere i terreni alle condizioni previste dall’art. 4 del R.D. n. 

844 del 10 novembre 1907 e degli artt. 12 e 13 del relativo regolamento 25 agosto 1908, n. 548 o di 

“antico possesso” o “originaria pertinenza”, in conformità con quanto prescritto dalla circolare 

del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 15998/B12 del 7 maggio 1934 (deliberazione di 

Giunta Regionale n. 48/30 del 17.10.2017 Usi Civici. Modifica dell’Atto di indirizzo interpretativo e 

applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici approvato con la 

Delib.G.R. n. 25/11 del 23.5.2017); 

(2) nell’individuare, all’interno del demanio civico del Comune di Villacidro, i terreni liberi, concessi a 

terzi con titolo valido (valido da intendersi conforme alla normativa in materia di usi civici), 

occupati da parte di terzi privi di titolo ovvero in virtù di titolo non valido, così come richiesto più 

volte dal Ministero della Giustizia (Commissariato per gli usi civici per la Sardegna) e sulla base di 

quanto previsto dall’art. 5 della Legge Regionale n.12 del 14/03/1994; 

(3) nella risoluzione delle problematiche catastali e di proprietà, presso l’Agenzia del Territorio, legate ai 

frazionamenti che nel tempo potrebbero aver subito i mappali appartenenti demanio civico del 
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Comune di Villacidro (mancato allineamento tra le visure e la relative cartografie catastali, errore di 

superficie ecc. ecc.). 

 

Al fine dell’espletamento dell’incarico il professionista incaricato dovrà fornire: 

(1) un “data base” in formato Excel (utilizzando e completando la bozza/schema fornita dalla stazione 

appaltante e visionabile al fine di formulare apposita offerta: “ricognizione patrimonio comunale.xlsx”) 

nel quale ad ogni mappale, per il quale si presume l’appartenza al demanio civico del Comune 

di Villacidro, dovrà corrispondere un identificativo catastale reperito negli archivi su indicati 

(elenchi dei terreni gravati da uso civico redatto dal Commissario per gli usi civici della Sardegna e datati 15.11.1938 e 

18.11.1938, gli atti per lo scorporo dei beni ademprivili del Comune di Villacidro del Ministero dell’Agricoltura, 

Industria e Commercio – Direzione tecnica dei lavoro, la documentazione riguardante il cessato catasto terreni, Il Piano 

integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di Villacidro, il 

Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico, il Censimento del 

Patrimonio Immobiliare Pubblico del Comune di Villacidro redatto dalla LARITER S.r.l., l’elenco dei terreni sui quali, 

con determinazione n. 263 del 24/02/2005 il Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l’inventario generale delle terre civiche  di cui 

all’art. 6 e 7 della L.R. n. 12/1994, pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, tabulati storici dei 

pagamenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale). 

Il data base dovrà contenere tutti i mappali provenienti dalle fonti su indicate, anche se dimostrato 

non appartenere al demanio civico del Comune di Villacidro, e sarà composto da apposite colonne 

contenenti i riferimenti catastali dei censimenti citati (elenchi dei terreni gravati da uso civico redatto dal Commissario per 

gli usi civici della Sardegna e datati 15.11.1938 e 18.11.1938, gli atti per lo scorporo dei beni ademprivili del Comune di Villacidro del Ministero 

dell’Agricoltura, Industria e Commercio – Direzione tecnica dei lavoro, la documentazione riguardante il cessato catasto terreni, Il Piano integrato di 

sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di Villacidro, il Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo 

delle terre pubbliche gravate da uso civico, il Censimento del Patrimonio Immobiliare Pubblico del Comune di Villacidro redatto dalla LARITER 

S.r.l., l’elenco dei terreni sui quali, con determinazione n. 263 del 24/02/2005 il Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l’inventario generale delle terre civiche  di cui all’art. 6 e 7 della L.R. n. 12/1994, 

pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, tabulati storici dei pagamenti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale), 

compresa la superficie del singolo mappale, come da schema/bozza su indicato e fornito dalla 

stazione appaltante oltre ad apposite colonne nei quali saranno riportate eventuali note sintetiche. 
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Su apposita colonna dovrà essere indicato se il mappale è libero, concesso/ceduto a terzi con titolo 

valido o occupato da parte di terzi privi di titolo ovvero in virtù di titolo non valido (su altra 

colonna dovranno essere riportati gli estremi degli atti non validi). Per quanto riguarda la colonna 

relativa all’origine del mappale dovrà essere indicato se “feudale - ex ademprivile” (lottoA o 

lottoB), di “antico possesso” o “originaria pertinenza”. 

(2) una serie di tabelle in formato Excel (utilizzando e completando la bozza/schema fornita dalla 

stazione appaltante e visionabile al fine di formulare apposita offerta: “Ricostruzione frazionamenti terre 

civiche.xlsx”) nelle quali sarà riportata la ricostruzione dei frazionamenti che hanno interessato i 

terreni civici a partire dai mappali del cessato catasto e fino alla data di affidamento del presente 

incarico. 

(3) Una scheda per singolo mappale o per gruppi di mappali (cartaceo e formato Word-PDF) aventi 

caratteristiche omogenee nella quale sia riportata una descrizione del mappale (con particolare 

approfondimento delle origini dello stesso) e le motivazioni (documentate) per le quali lo stesso 

mappale è stato inserito o escluso (alienazioni, classificazioni, permute ecc.) dai terreni appartenenti 

al demanio civico del Comune di Villacidro (cartaceo e formato Word-PDF). 

(4) La seguente cartografia su supporto informatico e in formato “.shp”: 

a. file “demanio_civico2018” dovrà contenere tutti i mappali (con riferimento catastale 

aggiornato utilizzando gli shape forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna - EPSG 

3003) che sulla base dello studio oggetto dell’incarico si presume siano appartenuti al 

demanio civico del Comune di Villacidro. Ogni “elemento” dello shape dovrà 

corrispondere ad un mappale che sia di origine “feudale - ex ademprivile”, di “antico 

possesso” o “originaria pertinenza”. 

i. la tabella attributi dovrà contenere: 

1. foglio catastale 2018, 

2. particella catastale 2018, 

3. superficie catastale 2018, 

4. origine indicando se “feudale - ex ademprivile” (lottoA o lottoB), di “antico 

possesso” o “originaria pertinenza”; 

5. utilizzo (libero, concesso/ceduto a terzi con titolo valido o occupato da 

parte di terzi privi di titolo ovvero in virtù di titolo non valido); 
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6. eventuale provvedimento/atto di concessione/ cessione; 

b. file “censimento1938” a partire dai mappali inseriti negli elenchi dei terreni gravati da uso 

civico redatto dal Commissario per gli usi civici della Sardegna e datati 15/11/1938 e 

18/11/1938, dovrà contenere tutti i mappali “ricostruiti” anche mediate elaborazione dei 

singoli elementi dello shape, utilizzando i mappali forniti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - EPSG 3003. Ogni “elemento” dello shape dovrà corrispondere al mappale 

indicato nel citato elenco. 

i. la tabella attributi dovrà contenere: 

1. foglio catastale 1938, 

2. particella catastale 1938, 

3. superficie catastale 1938, 

4. origine indicando se “feudale - ex ademprivile” (lottoA o lottoB), di “antico 

possesso” o “originaria pertinenza”. 

c. file “piano_sviluppo1997” a partire dai mappali inseriti nel Piano integrato di sviluppo e 

valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di Villacidro dovrà 

contenere tutti i mappali “ricostruiti” anche mediate elaborazione dei singoli elementi dello 

shape, utilizzando i mappali forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna - EPSG 3003. 

Ogni “elemento” dello shape dovrà corrispondere al mappale indicato negli elaborati del 

citato Piano. 

i. la tabella attributi dovrà contenere: 

1. foglio catastale Piano 1997, 

2. particella catastale Piano 1997, 

3. superficie catastale Piano 1997; 

d. file “origine_usi_civici” a partire dai mappali inseriti negli atti per lo scorporo dei beni 

ademprivili del Comune di Villacidro del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio 

– Direzione tecnica dei lavoro e nella documentazione riguardante il cessato catasto terreni, 

dovrà contenere tutti i mappali “ricostruiti” anche mediate elaborazione dei singoli elementi 

dello shape, utilizzando i mappali forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna - EPSG 

3003 (da predisporre anche mediante rielaborazione e georeferenziazione di cartografia 

reperita presso l’archivio di stato). Ogni “elemento” dello shape dovrà corrispondere ai 
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mappali indicati negli atti di scorporo e nella documentazione inerente i terreni di “antico 

possesso” e “originaria pertinenza”. 

i. la tabella attributi dovrà contenere: 

1. foglio catastale originario, 

2. particella catastale originario, 

3. superficie catastale originario; 

(5) tutta la documentazione rinvenuta presso altri enti pubblici o privati utilizzata a dimostrazione del 

lavoro svolto (sia in supporto cartaceo che informatico). 
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ALLEGATO 1 

 

 
Oggetto: Indizione manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, per l’affidamento del servizio relativo alla prestazione professionale ex art. 46 del D.Lgs n. 
50/2016 e di supporto al RUP, ex art. 31, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, per il “Completamento e dettaglio 
finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro”. CIG: 
ZDC24A10C7. Determinazione n. 1155 del 27/08/2018. 
 

AVVISO PER CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

in qualità di (carica sociale) _________________________ della società ________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________________ sede operativa 

_________________________________________ n. telefono ________________________________________ PEC 

_____________________________________________ C.F. _________________________________ Partita IVA 

______________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di: 
 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

 COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 
48 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI, TRA I SEGUENTI OPERATORI: 

(indicare il nominativo e i dati di tutti i componenti l’R.T.P.) 
(in questo caso la presente dichiarazione va firmata in calce e in ogni pagina da tutti i componenti l’RTP): 
_________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI / SOCIETA’ DI INGEGNERIA TRA I SEGUENTI OPERATORI 

(indicare il nominativo e i dati di tutti i componenti la società) 

(in questo caso la presente dichiarazione va firmata in calce e in ogni pagina da tutti i componenti o in caso di società dal Legale Rappresentante): 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI TRA I SEGUENTI OPERATORI 

(indicare il nominativo e i dati di tutti i componenti lo studio associato) 

(in questo caso la presente dichiarazione va firmata in calce e in ogni pagina da tutti i componenti lo studio associato): 

_________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 ALTRO: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria diretta e  personale 

responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a tal fine 

DICHIARA 
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 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso approvato con determinazione n. 
1155 del 27/08/2018;  

 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50; 

 di possedere i seguenti requisiti: 

a. di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a):  

i. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi 
quinquennale:___________________________________________________________________________________, 

ii. o laurea triennale: : ______________________________________________________________________________, 

iii. o laurea quinquennale: ____________________________________________________________________________, 

iv. abilitazione all’esercizio della professione con specifica competenza in materia di usi civici, scienze agrarie e forestali, 
urbanistica”: ___________________________________________________________________________________; 

v. iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti: 
_____________________________________________________________________________________________; 

b. economico-finanziari (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b): 

i. fatturato minimo annuo pari ad € 8.036,00  e fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto € 4.018,00  (art. 
83, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

descrizione incarico  
Importo euro  

(al netto di IVA e oneri) 
 

Importo euro  
(al netto di IVA e oneri) 

settore di attività oggetto 
dell'appalto 

 

   

   

   

ii. possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.): _____________________________________________________________________________________; 

c. tecnico-organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a); ha espletato i seguenti servizi analoghi negli ultimi 
cinque anni, con riferimento alle materie degli usi civici, delle scienze agrarie e forestali, dell’urbanistica, dell’elaborazione 
cartografica in formato digitale (Cad – Gis), dei Servizi Catastali e della Pubblicità Immobiliare: 

descrizione incarico  periodo svolgimento 

  

  

  

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di lavori che verrà reso da 
ciascun componente: 

Denominazione operatore economico  
parte del servizio che sarà eseguita dal 

singolo componente 
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___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

Firma 
______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la 
presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 


