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COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

AREA SERVIZI TECNICI 

Prot. n. 11295                                                                                                                     Lanusei, 30/09/2016 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE CANDIDATE AD 

ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE RURALI  

Il Comune di Lanusei, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale adottata in data del 26/09/2016  

e della determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 493 del 29/09/2016, in applicazione del 

principio di modernizzazione del settore agricolo intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di 

imprenditori agricoli che esercitano prevalentemente attività di cui all’art. 2135 del codice civile ai sensi 

dell’art. 15 del D.lgs. 228/01 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della 

legge 5 marzo 2001, n° 57” che intendono assumere a proprio carico, l’esecuzione di servizi di manutenzione 

delle strade rurali presenti nel territorio comunale, (nei tratti e nelle porzioni di viabilità individuate nella 

deliberazione di cui sopra e di cui all’elaborato grafico/fotografico predisposto dall’ufficio e ivi allegato), 

mediante la posa in opera gratuita del calcestruzzo da fornirsi da parte dell’ente.   

Resta inteso che l’amministrazione comunale provvederà alla sola fornitura del calcestruzzo, restando a carico 

dell’imprenditore agricolo la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della 

medesima impresa. Tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi 

manutentivi (scavi, acquisto di rete elettrosaldata, altri materiali occorrenti ecc…) saranno a carico degli 

imprenditori agricoli.  

Le prestazioni dovranno essere eseguite gratuitamente e direttamente dall’imprenditore agricolo singolo o 

associato, con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse della sua azienda 

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. 

Zone sulle quali intervenire: 

Le parti di viabilità sulle quali l’ente intende intervenire, individuate dall’amministrazione comunale con 

deliberazione di Giunta adottata in data del 26/09/2016,  e di cui all’elaborato grafico/fotografico allegato 

sono le seguenti:  

1. Località Pirastrus; 

2. Località Funtana e Argentu; 

3. Località Ardalai; 
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4. Località Uasi; 

5. Località Sessula; 

6. Località Su accu Santa Lucia; 

7. Località Pala Pistoccu – Nerri; 

8. Località Sa pradi Manna; 

9. Località Lepori - Cumbidamari; 

10. Località Baulacci – Lepori; 

11. Località Su Perdedu; 

12. Località Sartu’e Loceri; 

13. Località Su Pisanu; 

14. Località Astili – Frumini; 

15. Località Arradulu; 

16. Località Selassu 

 

Requisiti: 

Alla procedura sono ammessi unicamente i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

• essere imprenditori agricoli, singoli o associati; 

• essere iscritti alla Camera di commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria; 

• avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente 

impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da assumere; 

• avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto del singolo intervento; 

• assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare 

l’esclusione degli affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni; 

• regolarità contributiva relativamente a versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali; 

• assenza di violazioni in materia di imposte e tasse e di obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• assenza di altre cause di esclusione dall’assunzione di pubblici servizi. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato dai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 mediante l’utilizzo del modello allegato. 

 

Modalità di presentazione delle istanze: 

Le richieste, redatte in carta libera, secondo la modulistica dell’Ente, devono pervenire all'ufficio protocollo del 

Comune di Lanusei entro le ore 13:00 del giorno 11/10/2016.   

Per la data e l’ora di presentazione delle domande farà fede l’acquisizione all’Ufficio Protocollo dell’Ente, quale 

che sia il metodo di consegna/spedizione.  
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Nell’istanza dovranno essere specificati: dati dell’impresa agricola, partita IVA e relativa posizione alla Camera 

di Commercio, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, dichiarazione/impegno ad assumere a proprio 

carico l’esecuzione degli interventi nonché le altre informazioni richieste nel modulo allegato al presente 

avviso. 

Le istanze dovranno essere completate dell’indicazione del/i tratto/i di viabilità di cui l’impresa agricola 

intende assumere a proprio carico l’esecuzione degli interventi di manutenzione, tra quelli individuati dall’ente 

e dell’indicazione del quantitativo di calcestruzzo richiesto, il quale comunque non potrà superare i 20 metri 

cubi per ciascuna località, come sopra individuata.  

Le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti, incomplete o relative a viabilità diversa da quella 

individuata dall’amministrazione comunale non verranno evase e saranno escluse dall’assegnazione. 

Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato ed essere 

corredate da copia di un documento di identità del soggetto dichiarante. 

Le dichiarazioni presentate a corredo dell’istanza, e debitamente sottoscritte, potranno essere sottoposte a 

verifica anche con richiesta di ulteriore documentazione a corredo.  

Ai sensi del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni risultanti false o mendaci saranno perseguite a norma di legge.  

Modalità di esecuzione: 

L’ente provvederà alla sola fornitura del quantitativo di calcestruzzo occorrente all’impresa agricola che ne 

farà richiesta secondo le limitazioni sopra riportate, pertanto l’impresa agricola dovrà assumere a proprio 

carico tutti gli altri oneri necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione della viabilità rurale ivi 

inclusi la manodopera, i mezzi e le altre prestazioni, forniture, materiali e provviste necessarie per dare 

l’intervento completamente compiuto  a regola d’arte.  

L’impresa agricola, nell’esecuzione degli interventi da effettuarsi dovrà utilizzare le attrezzature, le risorse, i 

mezzi e la manodopera dalla medesima, impiegata nello svolgimento della propria attività agricola, della quale 

la stessa assume la responsabilità in merito all’adeguatezza e alla conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 

81/2008. La stessa dovrà pertanto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 81/2008 utilizzare attrezzature di  lavoro 

conformi alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto, munirsi di dispositivi di protezione 

individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto e rispettare la 

normativa vigente in materia di sicurezza. 

E’ fatto divieto di subappalto e di cessione del servizio. 

Si specifica che nel caso in cui pervengano più domande per il medesimo lotto o tratto di viabilità farà fede la 

data di arrivo della domanda, attestata dal protocollo dell’ente.  

Obblighi e responsabilità: 

L’impresa agricola assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in 

dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al rispetto 

delle norme di sicurezza, inoltre i mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi prestati dovranno essere idonei 

e rispondenti alla normativa vigente in materia. 
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Essa si obbliga inoltre: 

− ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi; 

− ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizio fornito all’ente, condizioni 

normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per 

la categoria, applicabile nella località; 

− a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

L’impresa agricola si impegna infine ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dal 

servizio che intende assumere, a rispettare gli obblighi in materia di lavoro e a garantire la tutela dell’ambiente 

in cui opera. 

 L'Amministrazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone, cose o animali 

conseguenti alle operazioni di ritiro del calcestruzzo assegnato, alle attività di posa in opera del calcestruzzo 

fornito e alle altre attività assunte a carico dall’impresa agricola. 

L’impresa agricola assumerà la veste di responsabile dei lavori, e pertanto sarà responsabile del rispetto delle 

norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi 

responsabilità. 

La consegna a piè d’opera del calcestruzzo potrà essere concordata con l’ufficio tecnico dell’ente e/o con 

l’impresa. 

La consegna a piè d’opera, qualora non possa avvenire, per fatto dell’assegnatario, entro il termine concordato 

dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla prima data fissata per la consegna, pena il decadimento della stessa. In 

caso di differimento della data di consegna l’Amministrazione non assume nessun impegno in merito 

all’effettiva disponibilità del calcestruzzo.   

Il richiedente, in caso di impossibilità alla consegna, sarà contattato al recapito telefonico indicato anche al fine 

di concordare i tempi di un successivo prelievo. 

Per chiarimento e/o informazioni è possibile recarsi presso gli uffici comunali i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 ed il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 oppure è possibile contattare i recapiti 

telefonici 0782 473145 – 41 – 47.  

 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 

f.to Ing. Paolo Nieddu 


