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SETTORE AFFARI GENERALI          
 
 

AVVISO  
Prot.500 

 

PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ ART. 125 DEL D. LGS. 
N. 163/2006, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORM ALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE,  INDIVIDUAZIONE, 
SEGNALAZIONE E ALLESTIMENTO DI UNA RETE DI PERCORSI  NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO “I SENTIERI DEL PARTEOLLA E BASSO” 

 

1. Premessa  

Il servizio ha per oggetto l’ideazione e la redazione di un progetto per l’individuazione, la segnalazione 
e l’allestimento di una rete di percorsi rurali e montani nell’ambito dell’intervento denominato “I 
sentieri del Parteolla e Basso Campidano”; 

Il servizio di cui al presente avviso è finanziato con le risorse di cui all’art. 10 “Fondo per la montagna” 
della L.R. 12 del 2005 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per 
l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, il quale stabilisce che la 
Regione contribuisce allo sviluppo della montagna;  

 
2. Oggetto 

 Il servizio ha per oggetto l’ideazione e la redazione di un progetto per l’individuazione, la 
segnalazione e l’allestimento di una rete di percorsi rurali e montani nell’ambito dell’intervento 
denominato “I sentieri del Parteolla e Basso Campidano”. In particolare comprende le seguenti 
prestazioni:  

a) analisi della viabilità storica;  
b) sopralluoghi nelle aree  di intervento per la definizione condivisa dei percorsi in funzione delle 

diverse modalità di fruizione (piedi, cavallo, mountain bike, ciclo-turismo); questa fase, da 
svolgere d’intesa con i Comuni partners, è propedeutica alla individuazione dei percorsi che 
saranno oggetto dell’intervento; 

c) individuazione e disegno organizzativo di almeno 30 percorsi per un’ estensione complessiva  
non inferiore ai 200 Km; 

d) geo-referenziazione dei percorsi: 
tra i servizi telematici e multimediali innovativi che si intendono attuare per favorire la fruizione degli 
itinerari, si prevede di georeferenziare con GPS i punti di interesse dei percorsi (attrazioni 
turistiche/rurali, culturali, luoghi di pernottamento, di ristorazione, accessi alla viabilità principale, 
servizi di utilità pubblica, ecc.);  il servizio fornirà ai fruitori la possibilità di poter personalizzare a 
proprio piacimento itinerari anche multitematici avendo disponibili tutte le informazioni e i punti di 
riferimento necessari per scegliere.  



La Geo-referenziazione dei sentieri e degli itinerari deve essere effettuata mediante registrazione di 
punti e linee con il GPS e parallela compilazione di schede di rilievo standard che contengono tutte 
le caratteristiche richieste. 
Agli elementi geometrici sopraelencati (punti e linee) è associato un database con una serie di campi 
in cui vengono riportati i diversi attributi e gli elementi descrittivi del percorso. 
I file geografici dovranno essere consegnati nel sistema di riferimento cartografico UTMFuso 32N, 
datum WGS84. 
Il formato di consegna di ciascun file dovrà essere ESRI Shape-File (.shp) con tabelle informato 
database (dbf). 
Si precisa che i dettagli tecnici della strumentazione GPS (marca e modello) utilizzata per il rilievo 
dovranno essere obbligatoriamente riportati nella “Scheda sentiero” relativa a ciascun percorso 
rilevato (Sezione Marca e modello GPS). 
Il rilievo dei tracciati lineari dovrà essere eseguito utilizzando il GPS in modalità cinematica facendo 
riferimento alle seguenti specifiche: 
•  Massimo errore planimetrico tollerabile = 5 m 
•  Frequenza di rilievo = 5 metri, eventualmente da infittire in base alle caratteristiche del percorso 
•  Valore massimo di Pdop (Entità dell’errore sferico di posizionamento) ammesso durante il 
rilievo = 6; 
•  Numero minimo di satelliti ricevuti nel corso del rilievo = 5. 

e) Georeferenziazione dei punti d’interesse:  
E’ richiesto il rilievo dei punti GPS in modalità statica per almeno 1 minuto. Valgono le stesse 
specifiche di cui sopra per quanto riguarda l’errore massimo tollerabile, Pdop e numero minimo 
satelliti in ricezione. 
Di ogni punto rilevato è necessaria la registrazione dell’informazione della quota altimetrica, rilevata 
direttamente con la strumentazione GPS o mediante un altimetro. 

f) descrizione degli itinerari e dei punti di interesse; 
Ogni punto di interesse rilevato dovrà essere corredato da breve testo descrittivo in formato word. Il 
nome del file deve avere lo stesso codice identificativo presente nel database. Per ciascun itinerario 
dovrà essere redatta specifica scheda itinerario.  Per ciascuna tappa deve essere allegata la scheda per 
il calcolo dei tempi di marcia. La relazione sullo stato degli itinerari deve porre in evidenza anche le 
opere che risulta necessario eseguire ai fini di rendere perfettamente fruibili e sicuri da parte 
dell’utenza finale i percorsi e deve suggerire eventuali interventi relativi al miglioramento della 
percorribilità e della sicurezza e deve contenere, tra l’altro un’analisi delle singole tappe con 
indicazione dettagliata degli interventi necessari per il miglioramento della sicurezza e percorribilità 
(ripristino e consolidamento della traccia, rimozione di ostacoli, sfalcio della vegetazione, 
segnaletica, arredo, ecc.). 

g) piano di posa della segnaletica escursionistica lungo i percorsi individuati; 
Piano di posa della segnaletica escursionistica lungo i percorsi individuati, secondo gli standard CAI. 
Per ogni luogo di posa dovrà essere redatta specifica scheda “Prospetto sui luoghi di posa” 
 riportante: 

- numero del luogo di posa 
- codice sentiero 
- localizzazione 
- disegno della tabella di località con relativa dicitura e quota 
- disegno delle frecce escursionistiche con tempi di percorrenza e informazioni turistiche 
- disposizione tabelle 
- Note 

h) ideazione e composizione grafica dei pannelli informativi da posizionare lungo i percorsi e 
fornitura del file finale di stampa in formato PDF ad alta definizione; tutti i supporti grafici 
dovranno riportare il QR code  

i) redazione di una stima  dei costi per le operazioni di ripulitura e di messa in sicurezza dei 
percorsi e delle forniture della segnaletica sentieristica (tabelle informative, frecce segnaletiche, 
segnavia, picchetti segnavia etc.), contenente la descrizione dei contenuti prestazionali delle 
singole  voci analizzate,  comprese dei costi di  posa in opera e di qualsiasi altro onere; 



j)  raccolta fotografica descrittiva dei percorsi individuati e dei punti di interesse. Nel corso di 
intervento di mappatura si dovrà procedere alla raccolta di un archivio di immagini 
georeferenziate, riferite agli itinerari e a tutti gli elementi di interesse individuati lungo di essi 
o nelle immediate vicinanze; 

k) sovrintendenza alla corretta esecuzione degli interventi di ripulitura, messa in sicurezza, 
fornitura e posa in opera della segnaletica con emissione di certificazione di regolare 
esecuzione;  

l) ideazione e composizione dei contenuti multimediali  per l’implementazione dell’area 
tematica sul sito web istituzionale; 

 

3. I soggetti invitati a presentare manifestazione  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D 
.Lgs n. 163/2006, con comprovata competenza ed esperienza nei settori e nelle attività previste dal 
precedente punto 2.  

 I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale 
previsti dagli art. 38 e 39 del D.lgs 163/2006 “codice dei contratti”.  

 

4. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse.  

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:  

a) manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante l’indicazione 
completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante (Allegato A),  

b) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all’articolo 38 del D. Lgs 163/06 (Allegato B)  

c) curriculum professionale nel quale siano indicati servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio e tutte 
le informazioni necessarie per rendere evidente la propria capacità professionale, anche con riferimento 
a specifiche esperienze nel settore delle informazioni geografiche e del multimedia connesso a trekking 
od altri settori del turismo attivo (cicloturismo, nordic walking, mobilità dolce etc.). Non devono essere 
indicate nel curriculum le esperienze e/o le attività che non abbiano attinenza con l’oggetto del presente 
avviso. Il curriculum dovrà essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 
445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di apposita delega). 
Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
rappresentante legale o di coloro i quali effettuino la dichiarazione ex art. 38.  

 

5. Valore del servizio  

Il corrispettivo massimo della prestazione è pari ad € 22.000,00, IVA esclusa.  

Il servizio verrà affidato mediante una gara alla quale saranno invitati almeno n. 5 operatori economici 
se sussistono in tale numero e che saranno stati ritenuti idonei a seguito dell'esame del curriculum 
inviato. Nel caso di istanze inferiori a dieci (dieci) l’Unione dei Comuni provvederà ad invitare tutte le 
imprese in possesso dei requisiti che hanno manifestato interesse. 

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 10(dieci), l’Unione dei Comuni provvederà 
a selezionare gli operatori sino al limite stabilito (5 operatori), mediante sorteggio che si terrà giovedì 
12.02.2015 alle ore 17.00 presso l’Ufficio Affari Generali dell’Unione dei Comuni del Parteolla e 
Basso Campidano. 



 

6. Condizioni generali  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Unione dei Comuni, le 
dichiarazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ed il possesso dei requisiti 
finalizzati a partecipare alla procedura per la realizzazione dei lavori. 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta esclusivamente di un 
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 
successivamente. 
 
7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza;  

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante;  

c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, con l’assunzione dell’incarico;  

d) non corredate dal curriculum;  

e) presentate da soggetti il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose e/o non coerenti con 
l’oggetto del servizio.  

8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto, devono presentare a pena 
di esclusione un plico sigillato che al suo interno dovrà contenere il curriculum e gli allegati A e B 
relativi al possesso delle dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000 debitamente compilati e 
sottoscritti dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di apposita delega).  

Il plico dovrà arrecare all’esterno la dicitura “NON APRIRE: contiene Manifestazione d’interesse 
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per la partecipazione alla gara informale per 
l’affidamento del servizio di ideazione, redazione, individuazione, segnalazione e allestimento di 
una rete di percorsi nell’ambito dell’intervento “I  Sentieri del Parteolla e Basso” SCADENZA: 
ore 13:00 del 05.02.2015, oltre al nominativo, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta 
elettronica del richiedente.  

Il suddetto plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 13.00 del 05.02.2015, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento attraverso il servizio postale o attraverso regolare 
agenzia di recapito autorizzata presso il protocollo dell’Ente e dovrà essere indirizzata al seguente 
indirizzo:  

Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Settore Affari Generali – Via Mazzini 
18/C – 09041 Dolianova 

E’ possibile anche la consegna del plico a mano, sempre entro lo stesso termine suindicato, con le 
stesse indicazioni sopra riportate.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nel luogo, termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente alla candidatura. Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato, farà 



fede la data di ricezione. L’amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio 
postale o dell’agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore. 

 

9. Ulteriori informazioni  

Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Unione dei 
Comuni, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di 
richiesta alcuna da parte delle Ditte interessate.  

L’espletamento della presente procedura non obbliga l’Unione dei Comuni  a procedere alla successiva 
fase.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Art. 13 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente 
appaltante. Il Responsabile del trattamento è il rappresentante legale dell’Unione dei Comuni. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ente: http://www.unionecomuniparteolla.ca.it 

 

Dolianova, 21.01.2015      

Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Margherita Galasso  


