
 

1 
 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
per la selezione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di co-
ordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori denominati "Adeguamento e risa-
namento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Cedrino – Programma di intervento 
AG_AGR_023 – Stralcio n°01 – Intervento di risanamento della condotta secondaria BD3/3 – Orosei (NU)”, CUP 
I38B17000000006, mediante successiva procedura negoziata (RDO) sulla piattaforma SARDEGNACAT - CIG 
8375804C1B - RDI rfi_3542 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale avvia la presente indagine di mercato al fine di individuare n.15 
operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da invitare alla pro-
cedura negoziata per l'affidamento dell’appalto integrato "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione 
irrigua nel sub comprensorio del Cedrino – Programma di intervento AG_AGR_023 – Stralcio n°01 – Intervento di 
risanamento della condotta secondaria BD3/3 – Orosei (NU)” ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.   

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori eco-
nomici interessati, al fine di consentire la più ampia partecipazione e consultazione, in vista della successiva pro-
cedura negoziata ai sensi degli artt. art. 36, comma 2, lett. c-bis) e 59, comma 1-bis), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Consorzio. 

Unico intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, agli operatori economici che fossero interessati, in possesso dei 
requisiti di legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare alla successiva procedura negoziata che 
sarà espletata mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT.  

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplice-
mente di indagine conoscitiva.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio e dei lavori che dovranno essere di nuovo dichiarati in sede di procedura 
negoziata/ RDO dagli interessati ed accertati dal Consorzio. 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT a n.15 operatori economici, in possesso dei requisiti richie-
sti, regolarmente registrati sulla piattaforma SardegnaCAT ed iscritti alla categoria merceologica AQ23BU “OS35 
– Interventi a basso impatto ambientale” che abbiano manifestato interesse, secondo le modalità più avanti 
indicate. 

All'affidamento dei suddetti lavori si applicheranno le clausole pattizie del Patto di integrità approvato dal 
Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017. 

Gli operatori economici interessati all'affidamento dei lavori in narrativa ed in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito riportate. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di gara e contratti, e nella piattaforma www.sardegnacat.it . 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233003, PEC: 
protocollo@pec.cbsc.it, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it.  
 

2. Oggetto e descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
l'esecuzione dei lavori denominati "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub com-
prensorio del Cedrino – Programma di intervento AG_AGR_023 – Stralcio n°01 – Intervento di risanamento della 
condotta secondaria BD3/3 – Orosei (NU)” CUP I38B17000000006, così come descritto negli elaboratori del pro-
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getto definitivo.  

Detti lavori rientrano nella categoria prevalente e unica Categoria OS35 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AM-
BIENTALE di cui al DPR n.207/2010. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Agro del Comune di Orosei (NU). 

3. Importo dell'appalto 

L'importo complessivo del presente appalto è pari a complessivi Euro 489.683,43, di cui euro 14.695,84 per il 
servizio di progettazione esecutiva ed euro 465.587,59 per lavori  soggetti a ribasso ed euro 9.400,00 per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto al netto dell’IVA di legge e degli oneri previdenziali. 

4.Tempo di esecuzione dell'appalto 

Per il servizio di progettazione esecutiva: complessivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 
consegna del servizio di progettazione, successivamente alla firma del contratto. 

Per l’esecuzione dei lavori: complessivi 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 
consegna dei lavori in seguito all’approvazione del progetto esecutivo.  

5. Criterio di aggiudicazione 

I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art.97, comma 8, del medesimo D. Lgs. 

6. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 e  
46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione 
Autonoma della Sardegna, alla Categoria merceologica AQ23BU, ed in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

b) Requisiti di idoneità professionale per la progettazione di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m. e i: laurea in ingegneria e abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della 
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale; 

c) Requisiti del soggetto incaricato di svolgere il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e smi; 

d) Requisiti per gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed ese-
cuzione: 

1) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione 
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per 
l'attività oggetto dell’appalto. 

2) Possesso di qualificazione per la categoria OS35 classe II, mediante attestazione di qualificazione per proget-
tazione ed esecuzione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità (per l’intera durata 
dell’appalto), ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207/2010 e in conformità all’allegato A del suddetto D.P.R. 

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento 
della progettazione esecutiva mediante il proprio staff di progettazione secondo la categoria d’opera dei servi-
zi di progettazione (categoria d'opera D.05 di cui al D.M. 17 giugno 2016). 

e) Requisiti per gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per sola esecuzione: 

1) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione 
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per 
l'attività oggetto dell’appalto. 

2) Possesso di qualificazione per la categoria OS35 classe II, mediante attestazione di qualificazione per esecu-
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zione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità (per l’intera durata dell’appalto), ai 
sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207/2010 e in conformità all’allegato A del suddetto D.P.R. In questo caso il concor-
rente indica o associa il/i professionista/i (libero professionista o professionisti associati nelle diverse forme 
previste dall'art.46 del Codice) e dichiara che il progettista indicato o associato è in possesso dei requisiti genera-
li, professionali, economici finanziari e tecnici di cui agli artt.80 e 83, commi 1 e 2, del Codice, nonché di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per 
un importo non inferiore al doppio dell’importo del servizio di progettazione a base di gara, ovvero non 
inferiore a 29.391,68 euro (importo progettazione x 2);  

b) avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria e classe cui si riferiscono i servizi da 
affidare (categoria d'opera D.05 di cui al D.M. 17 giugno 2016), individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, ovvero 748.625,14 euro. 

c) avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola sessanta) volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della 
prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento, ovvero 299.450,06 euro (categoria d'opera D.05 di cui al D.M. 17 giugno 2016). 

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017. 

7. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare l'istanza di manifestazio-
ni di interesse in modalità telematica, attraverso la piattaforma SardegnaCAT della Regione  Autonoma della Sar-
degna, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'indirizzo internet www.sardegnacat.it, nella sezio-
ne RDI rfi_3542, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 29 luglio 2020. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo della istanza di 
manifestazione d’interesse sulla piattaforma SardegnaCAT.  

L'istanza di manifestazione d’interesse, contenente anche la dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive 
e sul possesso dei requisiti richiesti, è resa mediante dichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000,  o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della procura) utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1- Modello istanza di manifestazione di interesse, 
allegato al presente avviso. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDI dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto elencati 
documenti, firmati digitalmente:  

- Dichiarazione di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore conforme al modello Allegato 1; 

- (se ricorre il caso)  procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 
digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; 

- copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito 
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. 

8. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse tassativamente entro il termine previsto dal presente avviso e regolarmente iscritti 
sulla piattaforma SardegnaCAT, potranno essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata me-
diante RDO che verrà espletata su SardegnaCAT.  
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In conformità a quanto disposto dall'art.36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, l'invito a 
presentare offerta sarà rivolto a quindici (15) Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e 
regolarmente iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria AQ23BU, se sussistono aspiranti idonei in 
tale numero. 

Laddove il numero delle istanze di manifestazione di interesse pervenute ed idonee sia superiore a quindici, i 
soggetti da invitare verranno individuati in seduta pubblica il giorno 29/07/2020 alle ore 15:30 mediante 
sorteggio effettuato in automatico nella piattaforma SardegnaCAT.  

Qualora il numero delle istanze di manifestazione di interesse sia inferiore a quindici, si procederà ad invitare 
tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse. 

9. Lettera di invito/RDO 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare alla successiva 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, 
esclusivamente gli operatori economici individuati con le modalità di cui al precedente punto 8. 

10. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 
n.196/2003 modificato dal D. Lgs. n.101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esple-
tamento delle procedure relative al presente avviso. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche 
dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il 
tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, 
in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Consorzio, nonché per adempiere a 
specifici obblighi imposti dalla legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati personali in questione 
verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento UE. 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 
 08100 Nuoro, protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it.. 

Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, Referente per il Titolare/ Re-
sponsabile:  Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 

11. Altre informazioni 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

Nella successiva procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori in oggetto è 
prevista la cauzione provvisoria e definitiva. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento dell'appalto integrato in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Area Tecnica Gestionale e Agraria 
consortile. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione d’interesse, possono essere 
richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il 27/07/2020 ore 12:00.  

Allegati:  Allegato 1- Modello istanza di manifestazione di interesse. 

Nuoro 20/07/2020 
 

  Il Responsabile del Procedimento  
                F.to Ing. Ignazio Lampis 
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