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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MACCHINE 

OPERATRICI 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AGRARIA-GESTIONALE 

RENDE NOTO 
che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l'affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi e macchine operatrici consortili. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in 
alcun modo il Consorzio. Unico intento del presente avviso è quindi quello di permettere - nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza -  a tutti coloro che fossero interessati 
ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare alla successiva procedura di affidamento. 

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 
semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al 
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.1336 del codice civile. 

Si precisa, inoltre, che il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva, pertanto, 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni 
decisione in merito all'attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Il presente avviso viene pubblicato, per quindi giorni consecutivi, nell'albo consortile e nel sito istituzionale del 
Consorzio www.cbsc.it. 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro. Tel.0784/233002, fax 
0784.232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC:  consorzio.bonifica@pec.cbsc.it . 

2. Descrizione della fornitura oggetto dell'avviso 

Il presente avviso riguarda l'affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi e macchine operatrici 
consortili.  

Per motivi di economicità ed efficienza nell'espletamento della fornitura  sono stati individuati i territori comunali 
nell’ambito dei quali dovranno essere ubicati i distributori che dovranno essere facilmente raggiungibili dalle sedi 
operative consortili. 

Inoltre, dovendo garantire il rifornimento anche di macchine operatrici pesanti (escavatori e terne), al fine di 
evitare pericolo per la circolazione stradale, è necessario che il distributore possa essere raggiungibile da viabilità  
diversa dalla S.S. 131 dcn. 

3. Importo del servizio 

L’importo della fornitura di cui al precedente art.2, a tutto il 31/12/2016, è stimato mediante suddivisione di lotti, 
come di seguito indicato, al netto dell’IVA di legge. 

Lotto A: Media Valle del Tirso      € 5.000,00 
Territorio Comunale di Ottana, Bolotana.  
 
Lotto B: Marreri Isalle      € 3.500,00 
Territorio comunale di Lula, Galtellì. 
 
Lotto C: Cedrino      € 11.500,00 
Territorio Comunale di Orosei, Irgoli, Galtellì. 
 
Lotto D: Overì      € 12.500,00 
Territorio Comunale di  Posada, Siniscola. 
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Lotto E: San Simone     € 7.000,00 
Territorio Comunale di  Budoni, Posada. 
4. Criterio di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del maggiore ribasso sul prezzo praticato alla pompa con opzione 
“Servito”. 

5. Soggetti ammessi   

Operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016. 

6. Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare istanza di ammissione alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici 
in possesso: 

- dei requisiti generali di moralità di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

- il distributore deve essere raggiungibile da viabilità  diversa dalla S.S. 131 dcn., a pena di esclusione dalla presente 
manifestazione di interesse. 

7. Modalità per partecipare alla manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse per ciascun lotto, da predisporre su carta libera, dovranno essere espresse mediante 
la compilazione del seguente modello: 

- ALLEGATO 1 al presente avviso “Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva”, con il quale viene 
presentata la propria candidatura alla manifestazione di interesse e si attesta il possesso dei requisiti di 
ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale riportati al punto 6 del presente avviso), sottoscritta 
dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse alla procedura di 
gara indicata in oggetto, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – dei documenti di identità del 
sottoscrittore  

Detto allegato deve pervenire al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30 Nuoro (cap. 
08100), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  01 luglio 2016 con una delle seguenti modalità: 

• tramite posta certificata al seguenti indirizzo: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it. oppure 
servizioamministrativo.consorzio@pec.cbsc.it; 

• in plico chiuso a mezzo raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, o per mano presso l’Ufficio 
protocollo della Stazione appaltante, entro il suddetto termine perentorio. Sul plico dovrà essere indicata 
la ragione sociale e l’esatto indirizzo del concorrente, i numeri del telefono e del fax nonché la dicitura: 
"Manifestazione di interesse per affidamento fornitura carburante". L’invio del plico è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali 
o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 
l’orario di arrivo presso l'ufficio protocollo della Stazione appaltante. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta. 

8. Partecipazione alla successiva procedura di gara 

Il Consorzio provvederà all'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto o mediante procedura 
negoziata, con l'individuazione di un numero massimo di TRE operatori economici (per ciascun lotto), nel rispetto 
del criterio di rotazione, tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui intervengano manifestazioni di interesse da parte di un numero di concorrenti superiore a tre (per 
ciascun lotto), il Consorzio provvederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, un numero massimo di tre 
partecipanti tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti richiesti. I candidati esclusi per 
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di 
qualsiasi tipo o natura. 
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L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in data 04 
luglio 2016  alle ore 9.30. 

Nel caso in cui la data fissata per l'eventuale sorteggio dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità, 
esclusivamente, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it. 

Resta ferma la facoltà, per il la Stazione appaltante, di considerare anche e solamente una sola manifestazione di 
interesse e di procedere conseguentemente alle successive fasi fino alla conclusione del procedimento. 

Resta inteso che qualora taluni concorrenti sorteggiati non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti 
dal presente avviso sopra esplicitati, la Stazione appaltante procederà ad integrare la lista con nuovo sorteggio 
pubblico, fino al raggiungimento di numero massimo quindici concorrenti idonei. 

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Stazione appaltante di interpellare, a suo insindacabile giudizio, anche 
soggetti diversi da quelli inseriti nella suddetta lista, in base alle proprie specifiche esigenze. I candidati 
partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter, pertanto, avanzare 
alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 

Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 

Nel caso i cui, per un lotto specifico o per tutti i lotti,  vi fosse la partecipazione di una unica ditta si procederà, per i 
rispettivi lotti, all’affidamento diretto senza ulteriore consultazione di altri operatori economici, applicando il 
ribasso offerto in sede di gara. 

9. Altre informazioni 

Resta ferma la facoltà, per il la Stazione appaltante, di considerare anche e solamente una sola manifestazione di 
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere 
confermato all'atto della partecipazione alla gara e sarà, comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario 
all'esito della procedura di affidamento. 

Le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine o in modo incompleto o non conforme a quanto richiesto nel 
presente avviso non saranno ammesse nell'eventuale sorteggio. 

La Stazione appaltante, a suo insindacabile  giudizio e comunque in funzione dell'interesse pubblico di cui è 
portatore, si riserva di  non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata ed in merito specifica che 
nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dagli operatori 
economici che hanno presentato manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è il l'ing. Ignazio Lampis. 

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, e-mail: 
consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it . 

10. Normativa sul trattamento e comunicazione dei dati 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva 
procedura di aggiudicazione in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei 
dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali ed informatiche ed avverrà presso gli uffici 
dell'area Amministrativa della Stazione appaltante. 

Il Dirigente dell'Area Agraria-Gestionale 
              Ing. Ignazio Lampis 
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