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AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'espletamento di una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, della fornitura di materiale 
elettrico da destinare al Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione di operatori economici, 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 operatori 
economici 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. Amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tel.0784/233025, 
0784/233002, fax 0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it. 

2. Oggetto e descrizione della fornitura: fornitura di materiale elettrico da destinare agli impianti di 
sollevamento del Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro per le seguenti categorie merceologiche: elettropompe 
sommergibili, sonde unipolare ad un elettrodo, cavi elettrici, fusibili, interruttori magnetotermici, relè 
elettromeccanici, ecc. 

3. Importo stimato della fornitura  

Complessivi 10.000,00 euro oltre IVA di legge.  

4.Tempo di esecuzione della fornitura 

Entro venti giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione  

5. Criterio di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudicato, mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi 
dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016. 

6. 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 alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per territorio per l’attività 
corrispondente a quella oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse. 

7. Modalità di presentazione dell'istanza 

Gli operatori economici interessati, di cui all'art.45 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; 
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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  29/05/2017 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, fax , PEC, nonché la 
dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico da destinare al 
Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro”. 

•  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. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 
per l'affidamento della fornitura 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 
dall’Amministrazione aggiudicatrice in occasione della procedura dell'affidamento della fornitura in oggetto. 

8. 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 della 
fornitura 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. 

9. Altre informazioni 

L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà all'affidamento della fornitura oggetto del presente avviso in via 
diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, previa  richiesta di preventivo a dieci 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 dieci candidature l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare, 
mediante sorteggio pubblico, un numero massimo di dieci 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  
30/05/2017 alle ore 11:00. Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse, precedentemente inseriti in un elenco redatto prima del sorteggio. L’abbinamento tra 
numeri estratti e nominativi dei concorrenti sarà reso noto dopo l'acquisizione dei preventivi. 

I candidati attestano di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio e 
relativo allegato - adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015 e pubblicato nel 
sito internet istituzionale www.cbsc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - e di impegnarsi al rispetto 
dello stesso. 

I concorrenti, altresì, dichiarano di aver preso visione del Patto di integrità, approvato dal Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale con deliberazione del CdA n.12 del 25/01/2017 e pubblicato nel sito istituzionale 
www.cbsc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza e di impegnarsi, qualora fosse invitato alla successiva 
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indagine di mercato, a sottoscriverlo ed al rispetto dello stesso quale strumento di prevenzione della corruzione 
nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. 

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 dell'Amministrazione aggiudicatrice 
www.cbsc.it. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva fin d'ora la facoltà, di procedere anche in presenza di una sola istanza 
di manifestazione di interesse con una procedura 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 successiva indagine di mercato. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto 
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo  l'Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione aggiudicatrice 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 il Geom. Isidoro Murru. 

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, 0784/233015 fax 0784/232598, 
e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Isidoro Murru 
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