CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA di interventi urgenti di consolidamento con iniezione di miscele
cementizie microfini, successivi, carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi sui conci in
calcestruzzo della diga di Cumbidanovu nell’ambito della progettazione definitiva
dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto cedrino per
l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di
completamento”.
CIG 89863044D2

Con Determinazione a contrarre n. 40 del 26/03/2021 è indetta una procedura di affidamento diretto, previa
indagine di mercato, di interventi urgenti di consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini,
successivi, carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi sui conci in calcestruzzo della diga di Cumbidanovu
nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di
Cumbidanovu sull’alto cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune E Lula.
Interventi di completamento”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (deroga ex
art.1, comma 2, del d.l. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020), da svolgersi mediante una RDO aperta agli
operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma
della Sardegna.

Le Ditte interessate, regolarmente iscritte nella piattaforma SardegnaCAT ed in possesso dei requisiti di seguito
indicati, possono inviare la propria migliore offerta.
1. Stazione appaltante.

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 - Nuoro, Tel. 0784/233002, e-mail:
consorzio.bonifica@cbsc.it; pec: protocollo@pec.cbsc.it.
2. Oggetto e descrizione dei lavori

Lavori urgenti di consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini, successivi, carotaggi e prove di
assorbimento da eseguirsi sui conci in calcestruzzo della diga di Cumbidanovu - CIG 89863044D2

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche prescritte nel Disciplinare tecnicoprestazionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La Stazione appaltante si riserva di affidare all'Affidatario, a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione delle attività
opzionali descritte Disciplinare tecnico- prestazionale.
3. Valore stimato dei lavori

Il valore stimato dei lavori posto a base di gara (comprensivo delle attività opzionali) è pari a complessivi
€ 50.000,00, di cui€ 49.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Criterio di affidamento

I lavori verrà affidata con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i.. La contabilizzazione degli interventi avverrà a corpo e misura.
5. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento diretto gli operatori economici regolarmente
registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT ed in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di
esclusione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del
06/09/2011;
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c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (c.d.
pantouflage) ovvero che non siano presente ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) Iscrizione dell'operatore economico invitato nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività oggetto dell’affidamento;

e) Essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG5, classe I, oppure OS21, classe I, oppure OS 20-B,
classe I, ovvero aver eseguito, negli ultimi dieci anni, lavori analoghi per un importo almeno pari all'importo
posto a base di gara.

f) Accettazione del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
12 del 25/01/2017.
6. Modalità di verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella Delibera n. 157 del
17.02.2016 dell'ANAC; pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al
sito ANAC, servizio AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PASSOE" da inserire nella "Busta
di Qualifica".

7. Termine e modalità di partecipazione
Il concorrente dovrà inviare la documentazione richiesta e l'offerta economica esclusivamente per via telematica
attraverso la piattaforma SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n.82/2005.

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine
nella piattaforma www.sardegnacat.it. nelle sezioni del presente RDO rfq_370335 denominate “Busta di
qualifica” e “Busta economica” come di seguito indicato.

L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 02 aprile 2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it.
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto elencati
documenti, firmati digitalmente:
1)

2)

Domanda di partecipazione- dichiarazione integrativa (Allegato 1)

Documento di gara unico europeo (DGUE);

3)

Attestazione SOA.

5)

Patto di integrità;

4)

6)

7)

8)

Per i concorrenti sprovvisti di attestazione SOA: apposita dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta il
possesso dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
PASSOE;

copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

(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;

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, il DGUE e la dichiarazione integrativa sono
presentati da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del
concorrente.

Nella sezione denominata “Busta economica” della RDO dovrà essere allegata esclusivamente, il sotto elencato
documento, firmato digitalmente:

- dichiarazione offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico, o suo procuratore, mediante l'utilizzo, preferibilmente, del modello Allegato n.2 –Dichiarazione di
offerta economica, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, considerati al netto dell'IVA di legge, dei prezzi
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unitari e dell’importo complessivo offerto.

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere espresso con cifra intera e non più di due decimali. In ogni caso, non si
terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello più
favorevole per la Stazione Appaltante.
L’offerta economica, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

10. Svolgimento della procedura di affidamento

L'indagine di mercato si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it.

L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza
prevista per la presentazione.

L’apertura delle buste virtuali avverrà in data 02 aprile 2021 alle ore 11:00 mediante collegamento alla
piattaforma telematica del www.sardegnacat.it.
In detta seduta il RUP procede all'apertura della “Busta di qualifica”, ed all'esame della documentazione
trasmessa dai concorrenti.
Il RUP procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta, all’apertura della “Busta economica”
presentata dai concorrenti.
11. Affidamento dei lavori

La Stazione appaltante provvede alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'Affidatario mediante il sistema
AVCPass.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta valida e congrua.

Il contratto di affidamento sarà sotto forma di scrittura privata con modalità informatica.

L'affidataria sarà tenuta, pena la revoca dell’affidamento, entro il termine indicato della Stazione appaltante, a
produrre a la seguente documentazione:

- garanzia definitiva, in favore della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'art. 103, del medesimo d.lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i.
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle disposizioni
riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i..
12. Modalità di esecuzione dei lavori, termine e penali

10 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di affidamento.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari
all’1% (uno per cento) dell'importo di affidamento. Si rinvia al Disciplinare tecnico-prestazionale.
14. 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'espletamento 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 per la gestione del contratto di affidamento
dei lavori 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.
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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/
Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it

15. Altre informazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della
presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono
essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il 31 marzo 2021
alle ore 12:00.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’affidamento della fornitura.
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Bussalai, e-mail: sebastiano.bussali@cbsc.it, 0784/233012.

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in Via Santa Barbara n. 30, 08100
Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato; TEL: 0784/233002, FAX: 0784/232598, PEC:
protocollo@pec.cbsc.it .
In caso di controversie, è esclusa la competenza arbitrale; Foro competente è quello di Nuoro.
Nuoro 26/03/2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica
F.to Ing. Sebastiano Bussalai

Allegati alla presente lettera di invito (R.d.O.)
- Allegato 1: Domanda di partecipazione.

- Allegato 2: Dichiarazione offerta economica.

- Disciplinare tecnico-prestazionale;

- DGUE , in file editabile;
- Patto di integrità.
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