CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER PROCEDURA NEGOZIATA
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura
negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 - per l'esecuzione di servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici (per corrispettivo stimato di importo superiore a 40.000,00 euro
ed inferiore a 150.000,00 euro).
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende provvedere all'affidamento del servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensivi delle relative relazioni geologiche, finalizzata all’attuazione
dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel
sub comprensorio del Posada e del Cedrino", per un importo complessivo presunto, per lavori, pari a 1.820.000,00
euro comprensivi degli oneri di sicurezza.
A tal fine, il Consorzio, intende conferire ai soggetti di cui all'art.46 del D. Lgs. n.50/2016, l'esecuzione dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura relativi detti lavori.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di professionisti, in modo non vincolante per il Consorzio. Le istanze di
manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Consorzio la presenza sul mercato di
professionisti qualificati interessati a presentare offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna
procedura di gara ma si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva.
Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione di interesse 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.

1. Oggetto e descrizione del servizio: esecuzione del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
comprensivi delle relative relazioni geologiche, finalizzate all’attuazione dell’intervento denominato ""Ripristino
danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del
Cedrino". CUP I34H16001020002.

In sintesi l’intervento oggetto di progettazione consiste nella manutenzione straordinaria degli impianti irrigui
ricadenti nei sub comprensori del Posada e del Cedrino, la cui funzionalità è stata compromessa a causa degli
eventi alluvionali del 18 novembre 2013.
I tale occasione le reti irrigue hanno subito danni ingenti sia a carico del sistema di distribuzione interrato, sia a
carico dei nodi di derivazione e dei relativi pezzi speciali ubicati entro camerette sottosuolo.

Si rende a tal proposito è necessario procedere nell’esecuzione dei seguenti interventi:
−
−
−

Ripristino di tratti di condotta principale;

Ripristino di tratti dei rete di distribuzione irrigua secondaria e comiziale in materiali vari (acciaio, ghisa,
PVC, cemento amianto);
Ripristino di nodi di derivazioni secondari e comiziali;

I territori presso i quali verranno realizzate le opere sono rispettivamente i seguenti:

Agro dei Comuni di Torpè e Posada, per ciò che concerne il sub comprensorio del Posada;
Agro dei Comuni di Galtellì e Lula, per quanto riguarda il sub comprensorio del Cedrino.

Attraverso l’esecuzione dell’intervento in progetto, oltre al ripristino della funzionalità delle reti di distribuzione
danneggiate, si otterrà anche il miglioreranno delle condizioni di sicurezza grazie alla realizzazione dei manufatti
di derivazione in superficie, in luogo delle esistenti camerette di manovra interrate.
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2. Team di progettazione: Considerata la specificità del servizio in oggetto, il gruppo di progettazione dovrà
essere costituito o comprendere al suo interno, obbligatoriamente, almeno un ingegnere ed un geologo. Il gruppo
di progettazione dovrà indicare espressamente le parti del servizio che ciascun professionista andrà a svolgere
nell'ambito del servizio in oggetto e la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
3. Importo stimato per l'incarico professionale comprensivo di spese esclusa IVA di legge: il valore del
servizio da porre a base di gara è pari a 78.089,36 euro (oltre contributi previdenziali e IVA di legge), come risulta
dal prospetto di calcolo allegato in calce, determinato assumendo come base di riferimento i corrispettivi previsti
dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.
4. Tempo di esecuzione del servizio: 105 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio della
progettazione, al netto dei tempi necessari per la verifica e validazione delle fasi progettuali e per l’acquisizione
dei necessari nulla osta da parte di Enti e Amministrazioni.

5. Subappalto: Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente
avviso, non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.

Pertanto, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8, e 105 del D. Lgs. 50/2016.

6. Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: i soggetti di cui all'art.46 del D. Lgs.
n.50/2016 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016;

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016):

a) laurea in ingegneria per le attività di competenza; iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ed abilitazione all'esercizio della professione;

b) laurea in geologia per le attività di competenza; iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ed abilitazione all'esercizio della professione;
c) abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
6.3 Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016):
Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.4 Capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016):

(per le attività di competenza dell'ingegnere): avere svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di
pubblicazione del presente avviso, servizi (progetto esecutivo) di almeno un'opera analoga a quella in oggetto, per
classe e categoria del servizio da affidare (riconducibile alla categoria D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, di cui al Decreto Ministero della Giustizia del
17/06/2016) e di importo lavori non inferiore a 1.820.000,00 euro.
Per opere analoghe si intendono:

1) quelle ricadenti nelle categorie di seguito indicate di cui al Decreto Ministero della Giustizia del 17/06/2016,
oltre a quella sopra esplicitata:

-D.03 - Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per
forza motrice e produzione di energia elettrica;

- D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane
improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario;

- D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.
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2) quelle ricadenti nelle categorie di seguito indicate di cui alla Legge n.143/1949 e s.m.i.:

Classe VII - Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere
portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le
opere d'arte di importanza da computarsi a parte
Categoria a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani;

Categoria b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua
per forza motrice e produzione di energia elettrica.
Classe VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.
7. Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di criteri e dei relativi punteggi, sommariamente di seguito riportati e che verranno
dettagliati nella lettera di invito.
Punteggio complessivo: fino ad un massimo di 100 punti di cui:

A) Professionalità, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico: massimo 35 punti;

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta tecnica, desunta dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: massimo 35 punti;
C) Riduzione percentuale del tempo previsto per l'espletamento del servizio: massimo 10 punti;

D) Percentuale del ribasso da applicare all'importo posto a base della procedura negoziata: massimo 20 punti.
8. Modalità di presentazione dell'istanza

Gli operatori economici interessati, di cui all'art.46 del D. Lgs. n.50/2016, dovranno presentare apposita richiesta
compilando l'apposito modulo (Allegato 1), debitamente sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, ed allegare la seguente documentazione:
a) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

b) copia del curriculum professionale di ciascun componente del team di progettazione (composto da massimo n.8
facciate in formato A4); da detto documento dovrà emergere l'elenco dei servizi svolti, di cui almeno un progetto
esecutivo di un'opera analoga, come sopra individuate, a quella da affidare e di importo per lavori non inferiore a
1.820.000,00 euro;

c) (solo in caso di raggruppamento di professionisti): composizione dell'eventuale raggruppamento, con indicazione
di ogni professionista e relativa competenza professionale, con indicazione del giovane professionista."

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 10 gennaio 2017 con una delle
seguenti modalità:
•
•

tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@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'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi ai
lavori denominati Ripristino danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel
sub comprensorio del Posada e del Cedrino". CUP I34H16001020002. L’invio del plico è a totale ed esclusivo
rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Consorzio 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 del Consorzio.

Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
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Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l'affidamento del servizio tecnico in oggetto. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato in
sede di presentazione di offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede e verranno accertati dal Consorzio
in occasione della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico in oggetto.
9. Trattamento e comunicazione dei dati personali

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 altri 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.
Ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, è differito fino all'affidamento del servizio
tecnico in oggetto. Il Consorzio, pertanto, comunicherà ai partecipanti notizie sull'affidamento dopo tale termine e
solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
10. Altre informazioni

Il Consorzio provvederà all'affidamento del servizio oggetto del presente avviso mediante procedura negoziata, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, previa lettera di invito a cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti
richiesti.

Nel caso in cui pervengano più di cinque candidature 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. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in data 16
gennaio 2017 alle ore 12:00. Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato
istanza di manifestazione di interesse, precedentemente inseriti in un elenco redatto prima del sorteggio.
L’abbinamento tra i numeri estratti ed i nominativi dei concorrenti, che verranno invitati alla procedura negoziata,
sarà reso noto solo dopo la scadenza del termine fissato, nella lettera di invito, per la presentazione delle offerte.

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.
Il Consorzio si riserva fin d'ora la facoltà, di procedere anche in presenza di una sola istanza di manifestazione di
interesse con una procedura negoziata diretta, o di annullare la procedura in qualsiasi momento.

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione 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.
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, 0784/233016 fax 0784/232598,
e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it .
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Ignazio Lampis
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