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1. Premessa 

In questi ultimi anni la Sardegna è stata interessata da fenomeni metereologici estremi 
(alluvioni, siccità), che hanno messo in luce il precario equilibro idro-geologico di molte sue 

micro-regioni. In particolare, alcune aree dell’Isola si sono mostrate strutturalmente fragili a 

causa, da un lato, della loro particolare conformazione geomorfologica, dall’altro, a causa degli 
interventi strutturali sui territori, realizzati massicciamente a partire dagli ultimi decenni del XX 

secolo.  
A queste aree appartiene il Bacino del Rio Mogoro che, a seguito delle forti piogge del 

novembre 2013, ha vissuto un dramma che ne ha rivelato l’estrema fragilità e messo in luce 
l’urgenza di intervenire con azioni di sistemazione e riqualificazione dei territori. Nel bacino del 

Rio Mogoro si riconoscono infatti processi erosivi di evoluzione geomorfologica, con fenomeni 

franosi e scivolamenti di masse detritiche: questi costituiscono un evidente fattore di 
pericolosità, che si aggrava in presenza di eventi pluviometrici significativi.  

Cesvi, organizzazione non governativa internazionale con sede in Italia, operativa in Sardegna 
dal 2016, sta realizzando il progetto “SIGUROS PRO NATURA – Riqualificazione ambientale e 

gestione sostenibile delle risorse forestali per la prevenzione del rischio di dissesto 

idrogeologico”, in collaborazione con O.S.V.I.C. (Organismo Sardo di Volontariato Internazionale 
Cristiano) e con il supporto del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio (DIPNET) 

dell’Università di Sassari, grazie al contributo economico di Mediafriends onlus. 
Il progetto “SIGUROS PRO NATURA” intende rafforzare la capacità di resilienza degli 

agroecosistemi locali nel Bacino del Rio Mogoro mettendo a disposizione risorse economiche da 

destinare a interventi di riqualificazione del patrimonio ambientale e di recupero dell’equilibrio 
ecologico e idrogeologico. 

 
2. Obiettivi del presente Bando  

Il presente Bando si inserisce nel quadro del progetto “SIGUROS PRO NATURA” e si prefigge di 
selezionare 2 proposte di intervento presentate da 2 Comuni situati nel Bacino del Rio Mogoro, 

interessati ad ampliare le proprie aree boscate attraverso l’apertura di un cantiere di 

riforestazione produttiva. 
Le attività previste dalla proposta di intervento dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 

agosto 2018.  
La rendicontazione dei costi e la documentazione relativa all’implementazione degli interventi 

pianificati dovranno essere consegnati a Cesvi al più tardi entro il 15 settembre 2018. 

 

3. Soggetti ammissibili  

Per essere eleggibili per la partecipazione al bando i Comuni devono: 

Titolo del progetto: Siguros pro natura: Riqualificazione ambientale e gestione 
sostenibile delle risorse forestali per la prevenzione del rischio di dissesto 
idrogeologico   
Donor: Mediafriends Onlus 
Codice interno del progetto: EUITA0028 

Rif.: EUITA0028/BandoComuni/2017 
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 essere Comuni situati nell’area del Bacino del Rio Mogoro1; 

 presentare proposte che prevedano interventi di riforestazione sul proprio territorio 

comunale; 
 dimostrare che i terreni oggetto dell’intervento sono pubblici e di averne la piena 

disponibilità; 

 dimostrare l’immediata cantierabilità dell’intervento (fatte salve le autorizzazioni di 

Legge). 

 
4. Interventi non ammissibili 

Non saranno considerati ammissibili: 
 Proposte di intervento non supportate dalla documentazione richiesta e indicata nel 

presente bando di gara; 

 Proposte di intervento presentate oltre la data massima di presentazione stabilita nel 

presente documento; 

 Proposte che richiedano un contributo per interventi su edifici e/o impianti; 

 Interventi al di fuori del Bacino del Rio Mogoro; 

 Interventi riguardanti terreni di proprietà privata; 
 Interventi per i quali sia già stato ottenuto integralmente un finanziamento di natura 

pubblica o privata (riciclaggio del progetto). 

Le proposte di intervento non potranno inoltre contenere voci di costo relative a costituzione di 

quote di capitale, investimenti in immobili o terreni, né voci di costo per attività che abbiano 
ottenuto contributi analoghi su fondi regionali, nazionali o comunitari. 

 
5. Ammontare del finanziamento 

Il finanziamento a disposizione del presente bando ammonta complessivamente a Euro 

200.000,00, ripartiti in due lotti di un valore massimo di Euro 100.000,00 ciascuno. 
Tali fondi verranno messi a disposizione dei Comuni le cui proposte di intervento verranno 

selezionate attraverso il presente bando.  
Le risorse messe a disposizione di ciascun Comune dovranno essere utilizzate unicamente per 

coprire i costi relativi agli interventi di riforestazione, coerentemente con gli obiettivi del bando. 

I termini di riferimento specifici relativi all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dei Comuni 
vincitori del bando saranno definiti in un contratto sottoscritto tra Cesvi, in qualità di ente 

promotore del bando, e il Comune stesso.   
Qualora il comune non fosse in grado di rendicontare adeguatamente i costi, il valore totale dei 

fondi per i quali dovesse mancare adeguata documentazione, dovranno essere restituiti a Cesvi.   
 

6. Presentazione delle proposte di intervento e della relativa documentazione 

6.1 Documentazione richiesta 
Le proposte devono essere presentate in un plico contenente la seguente documentazione: 

 Richiesta di partecipazione (Allegato A) 

 Specifiche tecniche della proposta d intervento (mappa areale e planimetria e relazione 
tecnica) (Allegato B) 

                                                      

1 I Comuni situati nell’area del Bacino del Rio Mogoro sono I seguenti: Albagiara, Ales, Baradili, 
Baressa, Curcuris, Genoni Gonnoscodina Gonnosnò Gonnostramatza Masullas Mogoro 
Morgongiori,Pau Pompu, Simala, Sini, Siris,Usellus, Uras Villaverde. 
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 Documentazione attestante che il terreno oggetto dell’intervento è pubblico e il Comune 
ne ha piena disponibilità (Allegato C) 

 Documentazione (delibera del Consiglio Comunale) attestante l’immediata cantierabilità 

dell’intervento ( fatte salve le autorizzazioni di Legge) (Allegato D) 
 Cronogramma delle attività (Allegato E) 

 Piano finanziario dettagliato (Allegato F) 
 Un supporto digitale (CD ROM, supporto USB) contenente copia digitale (possibilmente 

in formati PDF o JPG) di tutta la documentazione fin qui elencata 

6.2 Modalità di presentazione della proposta 

Le proposte contenenti tutti i documenti richiesti, devono essere predisposte in forma cartacea, 

possibilmente stampate fronte/retro, e inviate tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:  
O.S.V.I.C., Via Goito 25, 09170 Oristano, oppure consegnate a mano presso lo stesso ufficio, 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. 
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato indicante il codice del presente 

bando di gara e il nome del comune proponente. 

Il plico dovrà recare: 
 L’indirizzo per la presentazione delle proposte 

 L’indicazione della dicitura: 

“Bando EUITA0028/BandoComuni/2017 - SIGUROS PRO NATURA” 

Ogni violazione di questi requisiti sarà considerato come una violazione delle regole e 

determinerà il rigetto della proposta.  

Le buste dovranno pervenire all'indirizzo di cui sopra  

entro le ore 12.00 del 24 marzo 2017. 

Tale termine è da considerarsi fisso e nessuna giustificazione di ritardo sarà accettata (anche se 

determinata dal servizio postale) Nessuna deroga a tale termine verrà concessa. 

7. Informazioni addizionali  

I Comuni potranno sottoporre quesiti in forma scritta, inviando una email all’indirizzo: 

bandocomuni@cesvi.org. 
Le domande verranno raccolte in due sessioni, al termine di ciascuna sessione un documento di 

FAQ verrà pubblicato sul sito http://www.cesvi.org/call-for-tender. 
Calendario delle sessioni: 

 1° sessione Domande entro il 17 febbraio 2017  

  27 febbraio 2017  Pubblicazione risposte della 1° sessione 

  2° sessione Domande entro il 10 marzo 2017  

  17 marzo 2017  Pubblicazione risposte della 2° sessione 

8. Apertura della procedura 
La cerimonia di apertura delle proposte pervenute si terrà il giorno 27/03/2017 presso la sede 
dell’ O.S.V.I.C  in via Goito 25, Oristano. 

Una Commissione nominata appositamente gestirà l’evento e la successiva valutazione delle 

proposte pervenute. 

http://www.cesvi.org/call-for-tender
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I progetti pervenuti verranno valutati da una Commissione di Valutazione nell’ambito di una 
sessione deliberativa entro 20 gg dalla data di scadenza del Bando.  

 I plichi verranno aperti e il loro contenuto verrà verificato pubblicamente dal Presidente 

della citata Commissione  
 Successivamente all’apertura delle lettere ricevute entro la data di scadenza del bando, la 

Commissione valuterà il loro contenuto a porte chiuse. 

 Il vincitore verrà informato dal Cesvi entro il 21/04/2017 attraverso comunicazione scritta 

 Tutti i partecipanti alla gara saranno informati via e-mail dei risultati della selezione. 

 I risultati della selezione saranno resi pubblici attraverso i siti di Cesvi, di O.S.V.I.C. e 

dell’Università di Sassari. 

9. Criteri di valutazione delle proposte 

Attenzione prioritaria nella selezione delle candidature sarà data ai Comuni dell’entroterra con 
terreni di proprietà pubblica, abbandonati e impoveriti, in modo da prevenire i danni a valle 

attraverso la limitazione di fenomeni di erosione a monte. 

La commissione valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri: 

 Adeguatezza della proposta con i contenuti del Bando (35%) 
 Qualità della proposta finanziaria (15%) 
 Cronogramma delle attività adeguato e garanzia di risultato nelle tempistiche previste (15%)  
 Esperienza pregressa del Comune candidato a svolgere sul proprio territorio interventi di tutela 

ambientale senza escludere un orientamento produttivo, nonché complementarietà dell’intervento 
rispetto ad azioni già in corso in altre aree (25%) 

● Capacità di cofinanziamento, anche con attività di carattere educativo (10%) 

10. Condizioni generali del contratto   

Il contratto che verrà stipulato tra Cesvi e i Comuni proponenti le proposte di intervento 

vincitrici del bando, definirà tutti gli obblighi tra le parti. 
In particolare, i trasferimenti del contributo messo a bando avverranno in Euro esclusivamente 

attraverso trasferimento bancario secondo le modalità fissate dal contratto stesso, che 
consisteranno in quanto segue: 

- anticipo del 70% (Settanta) dell’ammontare dopo la firma del contratto, a fronte della 
presentazione di una garanzia bancaria primaria per ammontare corrispettivo; 

- saldo del 30% (Trenta) a conclusione dei lavori, certificata dalla relazione tecnica fornita 

dall’esperto di progetto e a seguito della rendicontazione delle attività realizzate e della 
presentazione della documentazione relativa: contratti, fatture, ricevute, documentazione 

comprovante i pagamenti a conferma della realizzazione di tutte le attività previste. 
 

Nel caso in cui, dopo la dichiarazione del vincitore, non si giungesse ad un accordo entro 7 

(sette) giorni dalla dichiarazione del vincitore, Cesvi sarà autorizzato a contattare il secondo 
classificato e così via. 

 
11. Cancellazione della procedura di gara 

Nel caso della cancellazione della procedura di bando, Cesvi invierà notifica ai partecipanti. Se la 
procedura è cancellata prima dell’apertura delle proposte le lettere sigillate saranno restituite, 

chiuse, ai Comuni partecipanti alla selezione. 

La cancellazione può avvenire quando: 
 Quando le procedure del bando di gare sono state fallimentari, vale a dire che non ci sono 

state offerte valide dal punto di vista qualitativo o finanziario o non ci sia stata nessuna 

offerta presentata; 
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 I parametri economici e tecnici del progetto sono stati radicalmente modificati; 

 Circostanze eccezionali o di causa maggiore rendono la prosecuzione del progetto 

impossibile; 
 Tutte le proposte tecnicamente conformi presentano un piano finanziario non sostenibile o 

inverosimile; 

 Si sono verificate delle irregolarità nella procedura, in particolare se queste hanno impedito 

una concorrenza leale. 

In nessun caso Cesvi e i promotori del bando saranno responsabile di danni, indipendentemente 
dalla loro natura (in particolare nel caso di danni prodotti da perdite) o relative alla 

cancellazione del bando, anche nel caso in cui siano stati informati della possibilità di danni.  
La pubblicazione di un bando di gara non impegna Cesvi nell’implementazione del contratto 

annunciato. 

 

12. Ricomposizione delle controversie 

La Corte di Bergamo sarà competente in caso di dispute tra le Parti che non possono essere 
risolte in altro modo  

13. Informazioni sull’autorità contrattuale 

Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, Fondazione di partecipazione 

e Onlus, fondata a Bergamo nel 1985.  

La sede legale di Cesvi è sita a Bergamo in via Broseta 68/a.  
Cesvi opera in 23 Paesi del mondo con gestito pari a 21.408.019,00€ per il 2015. 

Realizza progetti di lotta alla povertà e interventi di sviluppo, contando sul protagonismo delle 
comunità locali, la mobilitazione delle popolazioni beneficiarie e sui finanziamenti di molteplici 

donatori internazionali e nazionali, pubblici e privati. 

Dalla sua fondazione è attiva anche sul territorio italiano con campagne di sensibilizzazione 
volte a incoraggiare la cultura della solidarietà, il rispetto dell'ambiente e la promozione di uno 

sviluppo sostenibile nel lungo periodo. 
Dal 2012 è attiva in Italia anche con interventi di protezione e integrazione socio-economica 

rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui minori stranieri non accompagnati  
Cesvi è un membro di "Alliance 2015" ed è riconosciuta come ONG secondo le leggi 49/88 e 

125/2014. Ha uno stato consuntivo presso ECOSOC. I fondi gestiti da Cesvi provengono 

principalmente da donatori istituzionali tra i quali vi sono la Comunità Europea (ECHO e 
DEVCO), le varie agenzie delle Nazioni unite, le cooperazioni del Governo Italiano e di altri 

governi stranieri.  
Maggiori informazioni sono disponibili su www.cesvi.org, www.alliance2015.org. 

14. Policy relativa alla prevenzione della frode e della corruzione 

I donatori istituzionali e private richiedono che Cesvi usi i fondi ad esso destinati in modo 

imparziale, corretto e nel rispetto di questi principi. Questi principi si applicano anche ai progetti 
realizzati dai partners e supportati da Cesvi. 

I rapporti e le relazioni di natura personale o gli interessi personali non devono in alcun modo 
influenzare le decisioni prese dai collaboratori di Cesvi o dei suoi Partner. 

La corruzione mina la fiducia dei gruppi coinvolti e dell’opinione pubblica rispetto al corretto 

adempimento delle responsabilità, e non rende possibile il miglior uso possibile dei fondi 
accessibili. 

Al fine di prevenire efficacemente la corruzione ed evitare ogni sospetto di comportamenti 
corrotti, Cesvi ha sviluppato una serie di Guidelines per la prevenzione della corruzione e della 

http://www.cesvi.org/
http://www.alliance2015.org/
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frode, che devono essere rispettate da parte dei collaboratori dell'organizzazione nonché dalle 
organizzazioni partner con le quali intercorrono legami contrattuali. 

La conseguente applicazione trasparente delle norme e delle procedure è volta a proteggere 

l'immagine pubblica di Cesvi, a difendere l'organizzazione dalle accuse ingiustificate e dalle 
generalizzazioni e ad evitare le violazioni. 

Le parti che firmeranno il contratto che scaturirà dalla presente procedura, si impegnano a 
seguire le linee guida citate e a comunicarle con fermezza ad altri eventuali loro partner 

contrattuali (fornitori, fornitori di servizi ecc.) 

Bergamo, 10/02/2017 

 

 

Daniela Bernacchi 

Amministratore Delegato e Rappresentante legale 


