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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), e dell'art.157 comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori e coordinamento in 
fase di esecuzione, finalizzato all’attuazione dell'intervento denominato "Ammodernamento impianto di 
sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)" . CUP I44H17000550002, CIG 72453804B8. 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determina a contrarre n. 152 del 23/10/2017, il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, da corso alla procedura per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, 
definitiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, finalizzato all’attuazione dell'intervento 
denominato "Ammodernamento impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)", 
previa pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare n.10 operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi e 
per gli effetti  dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. -  

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:  protocollo@pec.cbsc.it . 

2. Oggetto e descrizione del servizio: esecuzione del servizio di progettazione preliminare, progettazione 
definitiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, finalizzato all’attuazione dell’intervento  
denominato "Ammodernamento impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)“.  

CUP I44H17000550002, CIG 72453804B8. 

In sintesi l’intervento oggetto di progettazione consiste nella manutenzione straordinaria, nella 
ristrutturazione e dell’adeguamento dell’impianto di sollevamento irriguo di Overì in agro del Comune di 
Siniscola (NU). 

L’affidamento del servizio avverrà in due distinte fasi successive: 

- nella prima fase si provvederà ad affidare, all'aggiudicatario, il servizio di progettazione preliminare e 
definitiva; 

- nella seconda fase si provvederà ad affidare, all'aggiudicatario, il servizio di direzione lavori e 
coordinamento in fase di esecuzione a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, quest'ultimo a 
carico dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto da affidare, a seguito dell'approvazione 
del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante, mediante apposita procedura di gara ai sensi 
dell’art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(ex appalto integrato). 

Gli interventi previsti sono sinteticamente di seguito elencati: 

− Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento degli  impianti elettrici in Media e Bassa 
Tensione; 

− Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento delle cabine di trasformazione MT/BT; 

− Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento dei sistemi di automazione e telecontrollo: 

− Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento delle apparecchiature idrauliche e 
elettromeccaniche; 

− Adeguamento dei locali e realizzazione di opere civili accessorie; 

Attraverso l’esecuzione dell’intervento in progetto, oltre all’ammodernamento al miglioramento della 
funzionalità del predetto impianto di sollevamento, si otterrà anche il miglioreranno delle condizioni di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Prestazioni richieste 
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Il progetto preliminare ed il progetto definitivo si dovrà comporre di tutti gli elaborati previsti dagli artt. 21, 
24 e 32 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di 
consegna alla Stazione Appaltante. 

L’incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e 
specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel 
corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare dal D.P.R. n. 207/2010 per 
quanto ancora vigente. 

L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende tutti gli obblighi 
stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 
 

3. Valore del servizio 

Il valore del servizio da porre a base di gara è pari a 78.014,66 (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, tenendo conto della seguente 
suddivisione indicativa delle categorie di progettazione:  

− categoria IA. 03: 620.000,00 Euro; 

− categoria D.03: 317.000,00 Euro 

− importo complessivo delle opere da progettare 937.000,00 Euro 

4. 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 o qualifica 
equipollente. 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.  

5. Tempo di esecuzione del servizio 

La progettazione, sviluppata nei due livelli preliminare e definitivo dovrà essere realizzata entro e non oltre 
75 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, ove necessari. 

6. Subappalto: E' ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8, e 105 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i..  

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.  

7. Contratto d'appalto e criterio di aggiudicazione 

Il contratto sarà stipulato a corpo e per l'aggiudicazione del servizio sarà utilizzato 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, analoghi  per tipologia, relativi ad 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico.  Si precisa  che, costituirà fattore premiante l’aver svolto, negli ultimi dieci anni, incarichi di 
progettazione, a livello almeno definitivo, di impianti elettrici ed elettromeccanici di centrali di sollevamento 
di acqua per acquedotto irriguo, civile o industriale,  singolarmente di importo pari almeno al 50% di  quello 
indicato nella categoria IA 03: massimo 40 punti; 
b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta tecnica, desunta dalla illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: massimo 40 punti; 

c) Riduzione percentuale del tempo previsto per l'espletamento del servizio: massimo 10 punti; 
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d) Percentuale del ribasso da applicare all'importo posto a base della procedura negoziata: massimo 10 
punti. 

8. Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.46 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei 
seguenti requisiti: 

8.1 Requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

8.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.): 

I titoli di studio che devono essere posseduti per l’espletamento dell’incarico sono meglio di seguito indicati 
con a fianco di essi specificati i relativi requisiti richiesti: 

- Il Professionista incaricato della progettazione se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in 
Italia, deve: 

a) aver conseguito laurea in ingegneria o laurea equipollente; 

b) iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ed abilitazione all'esercizio 
della professione; 

c) essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto. 

- Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione se cittadino italiano o di 
altro Stato membro residente in Italia, dovrà: 

a) aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria o altro titolo equipollente; 

b) essere in possesso di abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e 
s.m.i.; 

8.3 Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.): 

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

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

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, per un importo pari, almeno, all’importo a base di 
gara ovvero € 78.014,66. 

b) avere espletato negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di 
interesse, servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 
per ogni classe e categoria pari ad almeno UNA volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione e, pertanto almeno pari a quanto di seguito indicato: 

− categoria IA 03: 620.000,00 Euro; 

− categoria D.03: 317.000,00 Euro. 

I servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b) relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la 
progettazione definitiva e/o esecutiva e/o di direzione lavori in relazione ad ognuna delle classi e categorie 
e per gli importi di lavori sopra indicati. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che 
riguardano la sola progettazione preliminare. La progettazione preliminare verrà presa in considerazione 
solo se ad essa ha fatto seguito anche la progettazione definitiva. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti: 

In caso si RTP il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e lett. b) potrà essere soddisfatto 
cumulativamente dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti 
richiesti in misura maggioritaria. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane 
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professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. 

I servizi di ingegneria ed architettura di cui alla precedente lettera b) valutabili sono quelli iniziati, ultimati 
ed approvati nel decennio antecedente alla data di l’invio della lettera di invito alla procedura di gara, 
ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad 
esse relativi. 

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l’opera 
progettata è stata in concreto realizzata. 

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta 
sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate 
le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con 
altro professionista incaricato in via principale. 

9. Modalità di presentazione dell'istanza 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire, pena l'esclusione, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  06 novembre 2017, l'istanza di partecipazione, unitamente alla 
documentazione di seguito indicata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata  PEC:  protocollo@pec.cbsc.it. 

L'istanza di partecipazione dovrà essere: 

9.1 redatta in lingua italiana ed in conformità  al modello Allegato 1, allegato alla presente; 

9.2 sottoscritta digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da 
un certificatore accreditato in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n.82/2005) o con sottoscrizione 
autografa (corredata da documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) dal professionista se 
trattasi di persona fisica o dal/dai legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o 
dai legali rappresentanti della società di professionisti. Nel caso di concorrente costituito raggruppamento 
temporaneo la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, 
in tal caso, va trasmessa la relativa procura. 

9.3 Corredata da: 

- Allegato 2, autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 

- Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal concorrente. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.  

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Sono escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine indicato, incomplete nei dati oppure 
presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti generali e/o tecnici. 

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. 

10. Ricezione delle candidature 

La Stazione appaltante: 
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- qualora il numero delle candidature pervenute non sia superiore a 10, saranno invitati alla procedura 
negoziata tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita istanza di partecipazione e che 
siano in possesso dei requisiti minimi richiesti; 

- qualora il numero delle candidature pervenute sia superiore a 10 saranno invitati gli operatori economici 
in  possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio 
sarà finalizzato ad individuare i 10 operatori economici che saranno invitati successivamente a presentare 
offerta. 

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in 
data  08/11/2017 ore 10:30. 

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., 
sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

11. Trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. n.196/2003, per finalità esclusivamente connesse alla presente procedura. 

12. Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante 
che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione appaltante 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, 0784/233018 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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