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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

mediante acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla 
successiva procedura di affidamento diretto del servizio finalizzato 
all’accertamento delle terre civiche e alla predisposizione del relativo 
inventario in n. 7 comuni ancora privi di provvedimento formale adottato e al 
riesame e l’eventuale rettifica del precedente accertamento e inventario delle 
terre civiche in altri n. 3 comuni della Sardegna, da espletarsi attraverso la 
piattaforma SardegnaCat ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 76 del 
16.07.20, convertito con modificazioni con legge n. 120 del 11.09.20 e 
successivamente modificato con d.l. n. 77/2021 e convertito con l. n. 108 del 
29.07.2021. 
 
 

1. SCOPO DELL’INDAGINE DI MERCATO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Avviso pubblico si rende noto che il Servizio Territorio rurale, Agro-Ambiente e 
infrastrutture della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale intende 
effettuare un’indagine esplorativa di mercato attraverso l’ acquisizione di manifestazione di 
interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto del servizio finalizzato 
all’accertamento delle terre civiche e alla predisposizione del relativo inventario in n. 7 comuni 
ancora privi di provvedimento formale adottato e al riesame e l’eventuale rettifica del precedente 
accertamento e inventario delle terre civiche in altri n. 3 comuni della Sardegna, da espletarsi 
attraverso la piattaforma SardegnaCat, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 76 del 
16.07.20, convertito con modificazioni con legge n. 120 del 11.09.20 e successivamente 
modificato con d.l. n. 77/2021 e convertito con l. n. 108 del 29.07.2021. 
La presente indagine di mercato viene svolta nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le Linee Guida Anac n. 4 di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente avviso non costituisce indizione di una procedura di gara pubblica con predisposizione 
di graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, né di alcuna proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di svolgere un’indagine esplorativa di mercato e, 
pertanto, non vincola in alcun modo il Servizio Territorio rurale, Agro-Ambiente e infrastrutture 
della Direzione Generale dell’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna. Il Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url https://www.sardegnacat.it/esop/ita-
rashost/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page della Regione 
Sardegna. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
www.regione.sardegna.it (al seguente url: 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi), ha il solo scopo di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante l’acquisizione delle loro 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, accompagnate dalle relative proposte di  
 

http://www.regione.sardegna.it/
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preventivo sulla base del minor prezzo rispetto all’importo stimato dell’appalto di cui al successivo 
articolo 2. 
 
All’esito della procedura di indagine di mercato, in presenza di idonee manifestazioni di interesse 
a partecipare, presentate in conformità al contenuto del presente Avviso, il Servizio Territorio 
Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture attraverso la piattaforma SardegnaCat procederà ad 
invitare l’operatore economico che avrà trasmesso il preventivo migliore, purché in possesso dei 
requisiti richiesti e purché regolarmente iscritti nella categoria “AP–Servizi di ingegneria e di 
architettura”, sottocategoria “AP30AA – Servizi tecnici e catastali” dell’albero merceologico di 
SardegnaCAT, a presentare formale proposta di offerta per i servizi contemplati dalla presente 
procedura. 
L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di utilizzare la presente  manifestazione di 
interesse per successive procedure analoghe che dovessero rendersi necessarie. 
 
 

2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO. 

 
Il Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture della Direzione Generale 
dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale intende procedere all’affidamento del servizio 
finalizzato all’accertamento e formazione del relativo inventario delle terre civiche (artt. 5 e 6 
della L.R. 12/1994) nei sette Comuni della Regione ancora privi di provvedimento formale 
adottato. Il servizio richiesto prevede inoltre il riesame e l’eventuale rettifica del precedente 
accertamento e l’inventario delle terre civiche in altri n. 3 Comuni della Sardegna. 
 
Tali attività dovranno essere portate a termine entro il 31 dicembre 2022 mediante il rispetto di 
un cronoprogramma che verrà concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.  
L’importo complessivo stimato dell’appalto è stabilito in euro 80.000,00 oltre IVA al 22%. 
 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio in argomento avverrà mediante una procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D. L 16.07.20 n. 76 convertito con modificazioni in data 
11.09.20 n. 120 e ss.mm.ii., sulla piattaforma elettronica SARDEGNACAT della Centrale Regionale 
di Committenza, in base al criterio del minor prezzo offerto. 
 
 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’affidatario del servizio dovrà svolgere le attività di accertamento delle terre civiche (art. 5 della 
L.R. 12/1994) nei comuni individuati dal committente, che di seguito, in maniera non esaustiva, si 
indicano:  

a) Individuazione, censimento e predisposizione dell’inventario delle terre civiche 

(art. 6 della L.R. 12/1994) nei 10 territori comunali che saranno indicati in quanto 

risultanti: 
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 Di origine feudale o ademprivile: si tratta di terreni che costituirono i 

compensi assegnati ai Comuni per effetto della Legge n. 2252 del 23.04.1865, 

che aboliva i diritti di ademprivio e di cussorgia in Sardegna, e che derivano 

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 Regolamento di cui al R.D. 25 agosto 

1908, n. 548; 

 Di antico possesso o originaria pertinenza: in conformità con quanto 

prescritto dalla circolare del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 

15998/B12 del 07.05.1934 che afferma il principio giuridico in base al quale 

“anche gli immobili comunali rientranti tra quelli di antico possesso o 

originaria pertinenza devono essere ritenuti gravati da uso civico”. 

b) Indagine storica, volta a ricercare le prove documentali circa l’esistenza, la natura 

e l’estensione degli usi civici condotta sui documenti conservati presso gli archivi 

comunali (verifica documentazione PIP, PEEP, opere pubbliche, piani di 

lottizzazione, piani di utilizzo, frazionamenti di aree comunali, deliberazioni, 

contratti, piani urbanistici, ecc.); 

c) Indagini storiche, volte a ricercare le prove documentali circa l’esistenza, la natura 

e l’estensione degli usi civici condotte sui documenti conservati presso l’archivio 

del Commissario Usi Civici e nell’archivio Usi Civici RAS; 

d) Indagini presso l’archivio di Stato (mappe del Real Corpo dello Stato Maggiore De 

Candia e mappe del registro del cessato catasto); 

e) Indagini presso l’Ufficio tecnico erariale per l’acquisizione delle partite intestate ai 

comuni interessati , certificati di partita e variazioni avvenute nel corso degli anni; 

f) Indagini presso la Conservatoria dei registri immobiliari (acquisizioni informazioni 

ipotecarie/catastali avvenute dalla fine del 1800); 

g) Ricerche cartografiche catastali della storia demaniale del territorio delle terre 

originariamente appartenenti prima alle Comunità e poi ai comuni; 

h) Redazione delle relazioni tecniche di accertamento/inventario contenenti tutti gli 

elementi esaminati e prodotti, il percorso logico-giuridico seguito e le conclusioni 

in termini di consistenza attuale del patrimonio civico dei Comuni in argomento, 

con predisposizione altresì degli elenchi delle terre civiche in formato editabile, 
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con indicazione di tutti gli elementi necessari per l’inserimento delle stesse 

nell’inventario generale delle terre civiche della Sardegna, secondo il format 

concordato con il committente; 

i) Elaborazione digitale della cartografia rinvenuta mediante utilizzo di software GIS 

al fine della rappresentazione cartografica delle superfici delle proprietà 

collettive;; 

j) Ogni altra attività, non compresa tra quelle di cui ai punti precedenti, necessaria 

per portare a termine l’incarico; 

k) L’affidatario dovrà inoltre garantire incontri con cadenza bisettimanale, presso le 

sedi e con i tecnici individuati dal committente, per la verifica e l’aggiornamento 

del servizio in itinere. 

 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto gli operatori 
economici indicati nell’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 
Ai fini dell’ammissione alla procedura i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 

 non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio in oggetto e/o iscrizione ad albo 

professionale coerente con l’attività oggetto dell’appalto; 

 avere comprovata esperienza e formazione, documentabile, nelle materie attinenti  

l’oggetto del servizio in affidamento per aver realizzato nel quinquennio precedente 

almeno due servizi analoghi a quello oggetto di affidamento a favore di enti pubblici. Il 

requisito si intende posseduto anche nel caso in cui il servizio non sia stato ancora portato 

a termine e nel caso in cui sia stato svolto nell’ambito di un raggruppamento o in 

associazione con altri professionisti. 

 
Poiché la procedura per l’affidamento diretto dell’appalto sarà interamente espletata sul Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è condizione 
necessaria per essere invitati a presentare offerta l’iscrizione al predetto Mercato elettronico, 
nella categoria “AP–Servizi di ingegneria e di architettura”, sottocategoria “AP30AA – Servizi 
tecnici e catastali”, alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. 
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La mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione Sardegna 
nella predetta categoria, alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, è causa di esclusione dalla procedura. 
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del 
modello “Manifestazione di interesse” di cui all’Allegato 1 al presente avviso. 
Per l’iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario 
accedere al link https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le istruzioni ivi riportate. 
Si rappresenta che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma 
digitale e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema 
accessibili dalla home page del sito internet www.sardegnacat.it. 
Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di 
iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia 
andata a buon fine. 
Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico-operative di uso della 
piattaforma SardegnaCAT, si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web 
all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst. 
 
 

6. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 dicembre 2021, attraverso il sistema SardegnaCat 
oppure a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it, con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DELLE TERRE CIVICHE E ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO INVENTARIO IN.7 COMUNI ANCORA PRIVI DI 
PROVVEDIMENTO FORMALE ADOTTATO E AL RIESAME E L’EVENTUALE RETTIFICA DEL 
PRECEDENTE ACCERTAMENTO E INVENTARIO DELLE TERRE CIVICHE IN ALTRI N. 3 COMUNI 
DELLA SARDEGNA”. Nella manifestazione di interesse, che dovrà essere redatta in conformità al 
modello allegato 1 - “Manifestazione di interesse” pubblicato sul sito istituzionale 
www.regione.sardegna.it (al seguente url:  
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/), gli operatori economici dovranno 
indicare la propria proposta di preventivo per tutti i servizi contemplati nell’articolo 4 e formulata 
sulla base del minor prezzo rispetto all’importo stimato dell’appalto di cui al precedente articolo 
2. 
 
La manifestazione di interesse deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’operatore economico, mediante firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. 
s) del D. Lgs n. 82/2005. La stessa deve essere altresì corredata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore stesso. 
 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst
mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/
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Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà, in conformità al modello 
Allegato1 – Manifestazione di interesse: 
 

 dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi 

di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti; 

 dichiarare di possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale richiesti 

dal presente Avviso; 

 dichiarare di impegnarsi all’adempimento, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di legge 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 dichiarare di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di igiene, 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni 

contrattuali e le penalità; 

 comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni 

riguardanti la presente procedura di indagine; 

 dichiarare di essere regolarmente iscritto (o che si iscriverà entro la data di scadenza per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse) al Mercato Elettronico della Regione 

Sardegna (piattaforma SardegnaCAT) nella categoria “AP–Servizi di ingegneria e di 

architettura”, sottocategoria “AP30AA – Servizi tecnici e catastali”; 

 formulare, pena l’esclusione dalla procedura, la proposta di preventivo per i servizi 

richiesti dall’Amministrazione appaltante, impegnandosi a riproporre condizioni 

economiche non superiori al preventivo in occasione dell’eventuale invito formale a 

manifestare la propria offerta economica; 

 impegnarsi in caso di affidamento diretto ad accettare le clausole e le condizioni generali 

e speciali che regoleranno il contratto di appalto; 

 acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto 

previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. ove compatibile con il predetto Regolamento 

ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di indagine di mercato. 

 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non 
sottoscritte digitalmente. 
 
 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, previa verifica di ammissibilità delle 
manifestazioni di interesse, il Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture procederà 
ad invitare l’operatore economico che avrà allegato il preventivo migliore a presentare la propria 
offerta formale per l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma  
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2 lett. a) del D. L 16.07.20 n. 76 convertito con modificazioni in data 11.09.20 n. 120 e ss.mm.ii., 
sulla piattaforma elettronica SARDEGNACAT della Centrale Regionale di Committenza. 
Il Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture si riserva di attivare la procedura di cui 
sopra anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché idonea. 
Il Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture si riserva, inoltre, in tale eventualità, 
ovvero nell’ipotesi in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, la facoltà di 
avviare comunque la procedura sulla piattaforma telematica invitando idonei operatori economici 
già iscritti alla piattaforma SardegnaCat nella categoria merceologica sopra indicata, ovvero 
integrando il numero degli operatori invitati rispetto alle manifestazioni di interesse presentate. 
 
 

8. UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Territorio Rurale, Agro-
Ambiente e Infrastrutture della DG Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale RAS, dott. Gianni Ibba. 
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti 
tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it, tramite e-mail all’indirizzo: 
agricoltura@regione.sardegna.it o telefonicamente ai recapiti 070 6066400 – 070 6062375. 
 
 

9. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 

2016 ed in conformità con la vigente legislazione nazionale, i dati raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare del trattamento è la Direzione generale dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale 
della Regione, con sede in Cagliari, Via Pessagno 4, 09126.  
I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati in 
quanto il trattamento:  
 

- è necessario alla eventuale esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del 

trattamento;  

- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

 
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte della 
Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  
I dati forniti saranno archiviati presso l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della 
Regione, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi 
sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali sono conservati per i tempi imposti  
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dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, 
all’interno dell’Unione Europea.  
I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno 
autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d’accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di 
legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.  
I dati potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti per finalità previste dalla legge, in 
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.  
Il conferimento dei dati risulta necessario per la partecipazione alla presente procedura e ai 
conseguenti atti.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
 
Ai sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di:  
 

- accedere ai propri dati personali;  

- richiedere la correzione dei propri dati personali;  

- revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei propri dati 

personali;  

- richiedere la cancellazione dei propri dati personali;  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 

dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i propri dati personali ad un 

altro titolare del trattamento;  

- opporsi al trattamento dei propri dati personali;  

- ottenere la limitazione al trattamento dei propri dati personali;  

- proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa 

normativa.  

 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti 
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.  
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all’URP 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, Direzione generale dell’Agricoltura, Via 

Pessagno 4, 09126 Cagliari oppure una PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it.  

 

 
10. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle 

procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco 

dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Ai 

soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti  
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che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la 

comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da 

invitare. 

 

11. ALLEGATI 

1) Allegato 1 – fac simile manifestazione di interesse 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Gianni Ibba 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 


