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AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
per la selezione di operatori economici interessati all'affidamento del Servizio di noleggio e fornitura (in comoda-
to d’uso), per la durata di anni tre, di un sistema di geo-localizzazione, basato su tecnologia GPS, dei veicoli consorti-
li, impiegati nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali - CIG Z222E1B263 - RDI rfi_4129 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale avvia la presente indagine di mercato al fine di individuare n.5 
operatori economici per l'affidamento diretto del servizio in narrativa previa richiesta di preventivi, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento consortile per l'affidamento di lavo-
ri, beni e sevizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a), 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 all'affidamento diretto del servizio in argomento, 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 di affidamento 
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 profes-
sionali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di nuovo dichiarati in sede di richiesta di of-
ferta, mediante RDO dagli interessati ed accertati dal Consorzio. 

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo mediante RDO 
sulla piattaforma SardegnaCAT a n.5 operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, regolar-
mente registrati sulla piattaforma SardegnaCAT ed iscritti alla categoria merceologica AL65 – Servizi di moni-
toraggio e controllo che abbiano manifestato interesse secondo le modalità più avanti indicate. 

All'affidamento del suddetto servizio 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 del servizio in narrativa ed in possesso dei requisiti richiesti 
dal presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito ripor-
tate. 

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'affidamento 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio e fornitura (in comodato d’uso), per la durata di anni tre, di 
un sistema di geo-localizzazione, basato su tecnologia GPS, dei veicoli consortili, impiegati nell'ambito dello 
svolgimento delle attività istituzionali - CIG Z222E1B263. 

3. Importo dell'affidamento 

L'importo complessivo dell'affidamento è pari a complessivi Euro 32.000,00, al netto dell’IVA di legge. Non sono 
previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008. 

4. Durata del servizio 

Tre anni.  

5. Criterio di affidamento del servizio 

Il servizio sarà affidato 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.  
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6. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 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 AL65 – Servizi di monitoraggio e controllo, 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 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; 

c) Requisiti tecnico - professionale: aver espletato nel triennio 2017-2018-2019, almeno due servizi analoghi a 
quello oggetto del presente avviso, espletati in favore di enti pubblici o soggetti privati.  

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_4129, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 novembre 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 e firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore conforme al modello Allegato 1, con la quale dichiara, altre-
sì, il possesso dei requisiti richiesti al punto 6. 

- (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 cui inviare la richiesta di offerta 

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 presentare offerta, mediante RDO che verrà espletata 
su SardegnaCAT, per l'affidamento diretto del servizio in oggetto.  

In conformità a quanto disposto dall'art.5, comma 2, lett. d) del Regolamento consortile per l'affidamento di 
lavori, beni e sevizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. , l'invito a presentare offerta 
sarà rivolto cinque operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritti sulla 
piattaforma SardegnaCAT alla categoria AL65 – Servizi di monitoraggio e controllo, se sussistono aspiranti 
idonei in tale numero. 

Laddove il numero delle istanze di manifestazione di interesse pervenute ed idonee sia superiore a cinque i 
soggetti da invitare verranno individuati dal RUP sulla base del requisiti tecnici e professionali dichiarati, nel ri-
spetto del principio di rotazione degli inviti.  

Qualora il numero delle istanze di manifestazione di interesse sia inferiore a cinque, si procederà ad invitare tutti 
gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse. 
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La stazione appaltante provvederà all'espletamento della RDO anche nel caso pervenga una sola manifestazione 
di interesse purché ritenuta idonea. 

9. Partecipazione alla successiva procedura di affidamento  

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare, mediante RDO 
sulla piattaforma SardegnaCAT, tutti gli operatori economici 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. 

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 del servizio in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Davide Pinna, Funzionario dell’Ente. 

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 20/11/2020 ore 12:00.  

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

Nuoro 17/11/2020 
 

  Il Responsabile del Procedimento  
                F.to Ing. Davide Pinna 
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