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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: avviso per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla successiva 
procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 - per l'affidamento del servizio 
denominato Bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto presso i sub - comprensori irrigui 
del Consorzio, per un importo complessivo da porre a base di gara pari € 100.000,00 di cui  
€ 96.760,00 per servizi soggetti a ribasso ed € 3.240,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

In esecuzione della determinazione n. 758 del 14/11/2016 , il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
intende selezionale n.5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento - ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 - del servizio in oggetto. 

1. Descrizione del servizio: Il servizio in oggetto riguarda il ripristino, la bonifica, il trasporto e lo smaltimento dei 
tratti ammalorati di rete irrigua (tubazioni, pezzi speciali ecc.) in cemento amianto su cui la ditta aggiudicataria 
dovrà intervenire al fine di ripristinare la funzionalità idraulica delle reti consortili. 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel Comprensorio di competenza di questa Stazione appaltante, suddiviso 
in 3 sub comprensori irrigui in agro dei Comuni sotto indicati: 

- Sub comprensorio  Cedrino: nei Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi ed Onifai, Lula, Dorgali, Oliena, 
Orune; 

- Sub comprensorio  Posada : nei Comuni di San Teodoro, Budoni, Posada, Torpè,  Siniscola, San Teodoro, 
Budoni, Posada; 

- Sub comprensorio  Media Valle Tirso: nei Comuni di Ottana, Bolotana, Silanus, Noragugume, Orotelli, 

Orani, Illorai, Olzai, Nughedu S.V. e Sedilo. 

2. Tempo di esecuzione del servizio: 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data dalla data di consegna 
del servizio che avverrà solo a seguito dell’approvazione del Piano di Lavoro predisposto dall’Impresa 
aggiudicataria, da parte della ASL competente. 

3. Subappalto: Non è ammesso il subappalto. 

4. Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. 
n.50/2016 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di competenza per categoria 
analoga al servizio oggetto del presente avviso; 

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 A, classe E, ovvero Categoria 10 B, classe E (CER 
trasportati dalla ditta in regime ordinario 17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto). 

5. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri e dei 
relativi punteggi che verranno esplicitati nella lettera di invito. 

6. Modalità di presentazione dell'istanza 

Gli operatori economici interessati, di cui all'art.46 del D. Lgs. n.50/2016, dovranno presentare istanza resa e 
sottoscritta (utilizzando la modulistica allegata), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale si 
attesti l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 
(all’istanza deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità). 

Le istanze di partecipazione dovranno 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 28 novembre 2016 con una delle 
seguenti modalità: 
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• tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo:  protocollo@pec.cbsc.it oppure all'indirizzo 
consorzio.bonifica@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 l’affidamento del servizio di bonifica, trasporto e smaltimento delle 
tubazioni in cemento amianto presso i sub - comprensori irrigui del Consorzio". 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 istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare 
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse 
pertanto non vincolano in alcun modo il Consorzio né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto 
in ordine all’eventuale aggiudicazione. Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

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. 

7. Partecipazione alla successiva procedura negoziata 

Nel caso in cui intervengano istanze di manifestazione di interesse da parte di un numero superiore a cinque, il 
Consorzio provvederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, un numero massimo di CINQUE partecipanti 
tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti richiesti. 

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in data 30 
novembre 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 Consorzio, 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, il Consorzio procederà ad integrare la lista con nuovo sorteggio pubblico, fino 
al raggiungimento di numero massimo CINQUE concorrenti idonei. 

Resta, in ogni caso, salva la facoltà del Consorzio 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 del servizio 
nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 

8. Normativa sul trattamento e comunicazione dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge 
n.241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento 
è Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 
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9. Altre informazioni 

Il Consorzio, 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 istanza di manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è 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, 0784/233013 fax 0784/232598, 
e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it ; protocollo@pec.cbsc.it . 

 

Il Dirigente dell'Area Agraria-
Gestionale 

Ing. Ignazio Lampis 
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