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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

RIGUARDANTI IL RECUPERO CONSERVATIVO DELLE AREE OLIVATE DI 

TRABUCCATO E CALA D’OLIVA (ISOLA DELL’ASINARA) 

 

 

Il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari intende 

espletare un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all’individuazione delle 

aziende o ditte da invitare alla procedura di gara per l’affidamento di servizi riguardanti il 

recupero conservativo delle aree olivate di Trabuccato e Cala d’Oliva (Isola dell’Asinara). 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI. 

Nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento suddetto (d’ora in avanti 

individuato come Dipartimento) e il Parco Nazionale dell'Asinara (da qui in avanti 

individuato come Parco), sono definite le linee guida degli interventi da effettuare nelle 

aree di Trabuccato e Cala d’Oliva (isola dell’Asinara), caratterizzate dalla presenza 

dell’olivo. Il progetto consiste in un intervento di restauro del paesaggio rurale storico 

avente come elemento vegetale primario l’olivo (Olea europaea L., var. sativa e oleaster) e 

come principali componenti storico-culturali il terrazzamento e la gradonatura, con lunette 

e muri di contenimento in pietra locale, dei versanti, soprattutto nell’area di Trabuccato. 

L’intervento di recupero, in questa procedura limitato alla sola componente vegetale e agli 

interventi di natura agronomica, interesserà n. 500 piante, di cui 450 ubicate nel nucleo di 

Trabuccato e 50 in quello di Cala d’Oliva. In quest’ultima trattasi di piante sparse alla 

periferia dell’abitato, talora di notevoli dimensioni e di particolare pregio paesaggistico. Il 

piano di restauro conservativo si sviluppa nel triennio 2017-2019 secondo le seguenti tappe 

replicate per ciascun anno: 

a) Eliminazione della vegetazione arbustiva in prossimità delle piante   

b) Potatura di rimonda e parziale riforma di olivi e olivastri 

c) Spollonatura,  

d) Gestione del materiale di risulta 

e) Innesto di olivastri   

f) Monitoraggio di malattie e parassiti ed eventuali interventi di “lotta biologica”.  

g) Raccolta delle olive e consegna al committente.  

Tutti gli interventi dovranno essere dettagliatamente documentati con ricorso alla 

fotografia digitale. 

Saranno a carico dell’impresa i trasporti di persone, mezzi e materiali, sia per il 

raggiungimento dell’isola dell’Asinara, sia per la movimentazione all’interno di questa. 

Ugualmente saranno a carico dell’impresa i costi di eventuali pernottamenti di lavoratori 

dipendenti nelle strutture ricettive dell’Isola. Nell’ambito della convenzione stipulata tra il 

Dipartimento e il Parco, si provvederà ad autorizzare l’ingresso e il transito sull’Isola di 

persone e mezzi. Si ricordano i vincoli operanti in un’area a gestione speciale e la volontà 
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del Dipartimento di non farsi carico di eventuali trasgressioni operate dal personale 

dell’impresa. 

 

IMPORTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo a base d’asta dei servizi richiesti è di euro 45.000 (IVA esclusa) per l’intero 

triennio. 

La presente gara, viste le caratteristiche del servizio richiesto, sarà esperita con la forma 

della procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

negoziata ai sensi del comma 2 art. b) del succitato articolo, da aggiudicarsi all’operatore 

che abbia presentato l’offerta con il prezzo più basso rispondendo, in ogni caso, ai requisiti 

di seguito richiesti. 

 

REQUISITI 

Potranno manifestare l’interesse alla partecipazione alla gara tutti gli operatori economici 

che rispondono ai dettati dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e non presentano motivi di 

esclusione come da art. 80 del medesimo D. Lgs. Devono, inoltre, dimostrare di possedere 

idoneità professionale e tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di cui 

trattasi. In particolare dovranno soddisfare le seguenti condizioni: 

 

- Iscrizione a Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. 

- Capacità nella potatura e manutenzione di esemplari arborei, in particolare di olivo 

e olivastro, anche inquadrabili come alberi monumentali; esperienza comprovata di 

recupero strutturale di esemplari arborei in aree parco. 

- Competenza nell’esecuzione di potature su esemplari arborei con utilizzo di 

tecniche e attrezzature riferibili all’arboricoltura specialistica in tree climbing, 

comprovata da idonea attestazione; esperienza sull’esecuzione di analisi di 

valutazione delle stabilità degli alberi (Visual Tree Assessment) sia nella loro 

struttura generale che per le branche periferiche, eseguite con tecniche speditive o 

strumentali. 

 

I requisiti richiesti dovranno essere comprovati da dettagliato curriculum, indicativo dei 

lavori eseguiti.  

 

DECORRENZA 

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti, fatte salve cause di forza maggiore, nel periodo 

compreso tra aprile 2017 e dicembre 2019. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dal rappresentante legale della Ditta e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo dip.scienze.natura.territorio@pec.uniss.it, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 22.3.2017. 

Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per fornitura dei servizi 
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riguardanti il recupero conservativo delle aree olivate di Trabuccato e Cala d’Oliva (Isola 

dell’Asinara).”.  

Si ricorda che il servizio PEC ha esito positivo solo se entrambe le email, quella da cui si 

invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono email di posta certificata.  

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra 

indicato NON saranno presi in considerazione.  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 

le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra riportata.  

La manifestazione di interesse dovrà comprendere copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Saranno invitate alla procedura tutte le imprese, o operatori economici, che risponderanno 

alla manifestazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad 

altre procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Dipartimento che sarà libero di seguire anche 

altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, 

accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni tecniche sulla procedura possono essere richieste a prof. Sandro 

Dettori, al n. 079/229235, email sdettori@uniss.it, ovvero al Dr. Antonello Falqui, al n. 

079/229337, email falquia@uniss.it. 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla segreteria del 

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Prof. Sandro Dettori. 

 

 

Sassari, 6.3.2017 
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