PROVINCIA DI NUORO
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
 078469089  078469200 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
Prot.n. 602 del 10.03.2020

Comunicazione sulla presa visione dei luoghi
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI
AL “Bando P.S.R. Sardegna 2014/2020, Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1:
interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nei comuni di Tiana,
Teti e Austis”.
CUP (Codice Unico di Progetto): J56G18000230006
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8176704D96
Cod. CPV: 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale

A tutti gli operatori economici

IN SEGUITO ad emanazione da parte del Presidente del Consiglio del DPCM 9 marzo 2020 recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 5 del 09.03.2020 della Regione Autonoma della Sardegna, inerente le misure
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.1 del 10.03.2020 prot.n.597 del 10.03.2020 contingibile e urgente per
l’incolumità, la Sicurezza e la Salute Pubblica - Attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale ORDINA, la chiusura immediata dell‘accesso
agli Uffici Comunali a tutti i cittadini sino alla data del 03.04.2020, fatte salve eventuali e successive
comunicazioni, gli Uffici continueranno la loro attività e saranno raggiungibili telefonicamente o via mail,
che solamente nei casi di stretta necessità e urgenza, agli utenti saranno garantiti i servizi di protocollo e
anagrafe e stato civile, previo appuntamento telefonico allo 0784 69089;
RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute dei dipendenti
comunali in forza al Comune e dei cittadini tutti;
VISTO altresì, l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale “Il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
In relazione alla procedura di affidamento dei lavori aventi ad oggetto: “BANDO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL “Bando P.S.R. Sardegna 2014/2020,
Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1: interventi volti a migliorare le condizioni della
viabilità rurale e forestale nei comuni di Tiana, Teti e Austis”, si comunica quanto segue:

Secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 8) del disciplinare di gara sull’obbligatorietà del sopralluogo
tramite appuntamento e con il rilascio dell’attestato comprovante l’avvenuto sopralluogo, alla luce delle
prescrizioni sopra citate, tale attestazione:
viene sostituita con una autodichiarazione di presa visione dei luoghi che dovrà essere caricata sul portale
SardegnaCat al posto della dichiarazione di presa visione dei luoghi confermata dal Responsabile del
Procedimento, a cui devono essere allegate 3 (tre) fotografie a colori datate relativamente agli ingressi
delle 3 strade comunali su cui devono essere effettuati i lavori, precisamente:
1. Foto 1: Comune di Tiana – periferia dell’abitato inizio strada comunale “Su Mullone” alle seguenti
coordinate geografiche gradi decimali: Lat. 40,065168°, Long. 9,146543°;
2. Foto 2: Comune di Teti – Località “S’Urbale” incrocio strada Comunale con SP4 alle seguenti
coordinate geografiche gradi decimali: Lat.40,083677°, Long.9,111639°;
3. Foto 3: Comune di Austis – Incrocio SP4-Strada Comunale Austis alle seguenti coordinate
geografiche gradi decimali: Lat.40,060514°, Long.9,058552°;
Si allega:
• Autodichiarazione di presa visione dei luoghi;
• Planimetria stralcio CTR con indicazione dei punti di scatto fotografico.
Si fa presente che gli operatori economici che hanno già effettuato il sopralluogo devono procedere al
caricamento sul portale SARDEGNA CAT della dichiarazione di presa visione dei luoghi confermata dal
Responsabile del Procedimento.

ZEDDA
MAURIZIO
10.03
.2020
16:01:43
UTC

il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maurizio Zedda
F.to digitalmente

Per qualsiasi informazione a riguardo comunicare ai seguenti contatti:
Ufficio Tecnico del Comune di Tiana, telefono 0784/69089, email: utctiana@gmail.com o inviare un
messaggio tramite il portale Sardegna CAT sulla RdO : rfq_351257 - interventi volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale nei comuni di Tiana, Teti e Austis.
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Autodichiarazione di presa visione dei luoghi
(Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL
“Bando P.S.R. Sardegna 2014/2020, Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1: interventi
volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nei comuni di Tiana, Teti e Austis”.
CUP (Codice Unico di Progetto): J56G18000230006
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8176704D96
Cod. CPV: 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………………….. il ………………………….
in qualità1 di ............................................................., della .................................................................................
con sede legale in …………………………….…………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n. civico ……………….
Partita IVA / Cod. Fiscale
PEC ……………………………………………………… email ………………………………………………………..
con riferimento ai lavori di cui al “Bando P.S.R. Sardegna 2014/2020, Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo
intervento

4.3.1: interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nei comuni di

Tiana, Teti e Austis”, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (art.76 D.P.R. n.445/2000 e art. 495 c.p.)

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori di cui sopra in data ……………………………..
per l’Impresa
(Timbro e firma)
……………………………………
Allega:
•
•

3 (tre) fotografie a colori datate relativamente agli ingressi delle 3 strade comunali;
Eventuale delega al dipendente, con documento d’identità e documento comprovante l’assunzione.

N.B. nota (1) titolare, legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di
certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente munito di
apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.
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