
           
 

 

 
 

 

COMUNE DI CAGLIARI: 

BANDI PER DIRETTORE ESECUZIONE 

MANUTENZIONE DEL VERDE 
 

 

Roma, 13 maggio 2020. Il Comune di Cagliari ha pubblicato due distinti bandi con richiesta di 

offerta per due distinti affidamenti e precisamente: 

 

1. Per l’affidamento del servizio di “Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)” e “Direttore 

Operativo per la Sicurezza in fase di esecuzione (DOS)” nell’ambito degli appalti di 

manutenzione di parchi cittadini per la durata di sei mesi. 

 

2. Per l’affidamento del servizio di “Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)” di 

manutenzione del verde pubblico del Comune di Cagliari per la durata di sei mesi. 

 

L’Avviso indicato al punto 1 è riservato a liberi professionisti associati, a professionisti singoli in 

raggruppamento temporaneo ed a società di professionisti o di ingegneria, mentre l’Avviso indicato 

al punto 2 è riservato a liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti o di 

ingegneria; in entrambi i casi per il ruolo di “Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)” è 

richiesto il possesso di una laurea magistrale o specialistica in Scienze e tecnologie agrarie o 

forestali. 

 

A seguito dell’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 

puntualmente e sollecitamente riscontrato dall’Amministrazione comunale (che nella vicenda ha 

tenuto un comportamento di ammirevole correttezza e disponibilità), i bandi sono stati integrati 

prevedendo che il “Direttore” dei lavori sia in possesso, oltreché della prevista laurea magistrale in 

Scienze agrarie o forestali, ,anche dell’abilitazione alla professione di Agrotecnico laureato. 

  

I professionisti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, potranno presentare la propria offerta 

esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Sardegna “Sardegna CAT - 

Centrale Regionale di Committenza” entro le ore 13,00 di venerdì 15 maggio p.v. per il Bando n. 

1. ed entro le ore 13,00 di giovedì 14 maggio p.v. per il Bando n. 2 seguendo le modalità indicate 

nei rispettivi Bandi. L’intera documentazione tecnica è scaricabile nel Sistema CAT. 

 

 

Scarica il Bando di gara n. 1 e la Nota di Integrazione 

 

Scarica il Bando di gara n. 2 e la Nota di Integrazione 
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