
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: I.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro; Codice NUTS ITG26, Tel. 

0784233002; e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it; 

indirizzo internet: http://www.cbsc.it/home.aspx . I.3 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. Le 

offerte e la documentazione vanno inviate in versione elettronica al seguente 

indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. 

SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Conclusione di un accordo quadro, con un unico 

operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a 

tempo determinato. CIG 87396760CB. II.1.2) CPV: 79620000-6. II.1.5) Valore totale 

stimato euro 205.725,96 di cui euro 181. 593,60, per corrispettivi orari massimi per 

prestazioni di lavoro somministrato, non soggetto a ribasso; euro 6.000,00, oltre IVA, 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 18.159,36, oltre IVA, per 

commissione di agenzia, soggetta a ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, co. 2, d.lgs. n.50/2016. II.2.7) 

Durata Accordo quadro: 360 giorni. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di 

partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara. III. 2.2) Condizioni di esecuzione del 

contratto: si rinvia al Disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) 
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Procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 25/05/2021 ore 

12:00. IV.2.6) Periodo minimo vincolo offerta: mesi 6 da scadenza ricevimento 

offerte. IV.2.7) Modalità apertura offerte: 25/05/2021 ore 15:30, mediante 

collegamento alla piattaforma di e-procurement Sardegna-CAT. SEZIONE VI: ALTRE 

INFORMAZIONI. Per quanto non riportato nel presente bando si fa esplicito rinvio al 

Disciplinare di gara, allo Schema di accordo quadro ed al Capitolato speciale. 

Responsabile unico del procedimento Ing. Antonio Angelo Madau. VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari. 

VI.4.3) Procedure di ricorso: art.120 d.lgs. 104/2010. Il RUP Ing. Antonio Angelo 

Madau 

 


