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                                                                   AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLO STATO E DI SUPPORTO TECNICO 
AGLI ATTI DI RIPRISTINO E GESTIONE DEL NAVIGLIO DEL CORPO FORESTALE E DI V.A. 

 

Il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento di un servizio di valutazione delle condizioni dei mezzi navali, del loro stato di 
vetusta’ e di efficienza e nell’individuazione delle opportune azioni al fine di ripristinarne e 
garantirne l’operatività, per un importo massimo presunto di € 135.000,00; a tal fine predisporrà 
una procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più  operatori economici, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 
comma 1 - lett. a) 2. 2.1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021,. 

I requisiti per essere  invitati alla procedura di cui trattasi sono i seguenti: 

a) requisiti generali: non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs.n. 50/2016; 

b) idoneità professionale: 

-laurea magistrale in Ingegneria navale e meccanica; 

- abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere; 

-iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali; 

      - esperienza in servizi analoghi svolti sul territorio regionale per conto di Pubbliche   
amministrazioni    nei cinque anni precedenti. 

 
Gli interessati dovranno autocertificare il possesso dei succitati requisiti tramite la compilazione e la sottoscrizione 
digitale del DGUE. 
La procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma di Sardegna CAT, e saranno invitati a partecipare 
gli operatori economici iscritti nella categoria AL 29 (studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi ingegneria 

e pianificazione) che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura devono inviare entro  entro le ore 13:00 
del giorno 6/08/21, tramite pec all’indirizzo cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it, la propria manifestazione di interesse 
redatta utilizzando l’allegato 3 del presente avviso. 
 
Il preventivo redatto secondo il modello contenuto nell’allegato 3 “schema di manifestazione di interesse ”, e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere inviato tramite pec 
all’indirizzo cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it. 

Si rinvia al capitolato tecnico per la descrizione dell’oggetto del servizio. (allegato 1). 

Si allega: 
1) Allegato 1 – Capitolato; 

2) Allegato 2 –elenco unità nautiche del CFVA; 

3) Allegato 3 – schema di manifestazione di interesse. 

4)  DGUE 

4BIS )        Dichiarazione integrativa al DGUE 
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Per  eventuali chiarimenti contattare il dott. Davide Urrai tel. 0706064970/ durrai@regione.sardegna.it., o in 
alternativa l’Ispettore S. Luca Manca tel. 070/6066383/lucmanca@regione.sardegna.it  

 

                                                                                       

Il Direttore  

Giovanni Monaci 
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