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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi) 

per l'affidamento della fornitura, trasporto e scarico di apparecchiature idrauliche per la manutenzione delle condotte 
irrigue nell’ambito della gestione irrigua della Media Valle Tirso – Anno 2018 -  CIG: Z5922B819B - 

SI RENDE NOTO 

che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, da corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura di 
apparecchiature idrauliche per la manutenzione delle condotte irrigue nell’ambito della gestione irrigua del Sub-
Comprensorio della Media Valle Tirso, mediante pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse al fine 
di individuare n.3 operatori economici cui richiedere apposita offerta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi. 

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. Oggetto e descrizione della fornitura: Gestione Irrigua del Sub-Comprensorio della Media Valle Tirso – Anno 2018 
- Fornitura, trasporto e scarico di apparecchiature idrauliche per la manutenzione delle condotte irrigue –  

Per le seguenti categorie merceologiche: 

1) fornitura di valvole a farfalla a doppio eccentrico bi-flangiata, corpo e disco in ghisa, PN 10:  

DN 250 (n. 2), DN 300 (n. 3), DN 350 (n. 2), DN 400 (n. 2) e DN 450 (n. 2); 

2) fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale – corpo ovale, PN 10: 

DN 80 (n. 10), DN 125 (n. 10), DN 150 (n. 10); 

3) fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale – corpo piatto, PN 10: 

DN 125 (n. 10), DN 150 (n. 10). 

 

3. Valore della fornitura 

Il valore complessivo della fornitura da porre a base di gara è pari ad € 21.300,00 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 

Per l'aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 

6. Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti 
requisiti: 

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

6.2 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; 

6.3 Accettazione delle clausole inserite del Patto di integrità, approvato con deliberazione n.12 in data 25/01/2017 del 
Consiglio di Amministrazione della Stazione appaltante. 
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7. Modalità di presentazione dell'istanza 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 04/04/2018, l'istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione di seguito indicata, pena 
l'esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 

L'istanza di partecipazione dovrà essere: 

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

7.2 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 titolare se trattasi di persona fisica o dal/dai 
legale/i rappresentante/i della società o consorzio stabile. 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. 

7.3 Corredata da: 

- Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal concorrente. 

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 richiesti. 

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 dalla Stazione appaltante 
in occasione della procedura dell'affidamento della fornitura in oggetto. 

8. Ricezione delle candidature 

La Stazione appaltante: 

- qualora il numero delle candidature pervenute non sia superiore a 3, saranno invitati a presentare offerta 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 3 saranno invitati a presentare offerta gli operatori 
economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà 
finalizzato ad individuare i 3 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 
05/04/2018 alle ore 11:00. 

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. 

9. 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. 
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10. 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 il Geom. Mariano Corda. 

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, 0784/233021 fax 0784/232598, e-mail: 
consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

 

 F. to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Mariano Corda 

 
 
 

 
Si certifica che il presente avviso è stato pubblicato all'Albo consortile e nel sito istituzionale www.cbsc.it dal .............................................. 

al ....................................................... 

Il Capo settore Segreteria e AA.GG. 
Dott. Massimo Curreli 
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