
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro - Italia; Tel. 0784233002; 

e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC: protocollo@pec.cbsc.it; Codice NUTS ITG26, 

indirizzi internet (URL), indirizzo principale http://www.cbsc.it/home.aspx  

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso: (URL) http://www.cbsc.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.aspx ; Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso l'indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande vanno inviate in versione 

elettronica al seguente indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst - SEZIONE II: OGGETTO: "Servizio di tesoreria del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale"; CIG 8483627AB9; Codice CPV: 

6660000-6. Valore totale stimato: Euro 250.000,00. Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Nuoro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. Durata del 

contratto: cinque anni. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO. Informazioni 

relative alle opzioni: la durata della convenzione in corso di esecuzione potrà essere 

prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11, del d.lgs. n.50/2016. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIOE TECNICO: Abilitazione all’esercizio dell’attività 

professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 

registro commerciale: come indicato nel disciplinare di gara al punto 8.1.  Capacità 

economica e finanziaria: come indicato nel disciplinare di gara al punto art.8.2. 
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Capacità professionale e tecnica: come indicato nel disciplinare di gara al punto 8.3. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Termine per il ricevimento delle 

offerte: 27/11/2020, ora locale 14:00. Periodo minimo durante il quale l'offerente è 

vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte. Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il 30/11/2020 ora 

locale 10:00. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. E' richiesta la garanzia 

provvisoria e la garanzia definitiva. E' richiesta la stipula di patti di integrità per la 

prevenzione della corruzione. E' richiesto l'obbligo di registrarsi al sistema AVCpass 

di ANAC. Per tutte le informazioni qui non riportate si rinvia ai documenti di gara 

scaricabili dagli indirizzi internet indicati. Il responsabile unico del procedimento è 

l'ing. Antonio Madau. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR 

Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari. Data di spedizione del bando alla GUUE: 

09/11/2019. Il RUP ing. Antonio Madau 
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