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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI  

 

“Manutenzione degli argini e dell’alveo del Rio Posada. Argine in sx idraulica. Tratto in sx idraulica tra ponte SS 125 e 

ponte SS 131. Tratto in sx e dx idraulica a monte del ponte SS 131”.  CIG: Z2324F3D88.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA CONSORTILE 

RENDE NOTO 

 

che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad og-

getto l’appalto dei lavori denominati  “Manutenzione degli argini e dell’alveo del Rio Posada. Argine in sx idraulica. 

Tratto in sx idraulica tra ponte SS 125 e ponte SS 131. Tratto in sx e dx idraulica a monte del ponte SS 131” al fine di 

individuare le Ditte da invitare alla successiva procedura in economia di sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m. e i. e del vigente Regolamento consortile per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per il Consorzio, 

con l'unico intento di permettere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio-

nalità e trasparenza, a tutti coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare alla suc-

cessiva procedura competitiva. Con il presente avviso, infatti, non viene indetta nessuna procedura di affidamento, e 

non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattando-

si semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubbli-

co ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del Codice Civile. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it ed all’Albo consortile.  

 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100-Nuoro. Tel.: 0784/233003, Fax 

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

 

2. Breve descrizione del lavoro oggetto dell'avviso 

L'intervento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione degli argini e dell’alveo del Rio Posada. 

Argine in sx idraulica. Tratto in sx idraulica tra ponte SS 125 e ponte SS 131. Tratto in sx e dx idraulica a monte del 

ponte SS 131”. Detto intervento consiste nella pulizia mediante taglio della vegetazione spontanea presente 

nell’argine in sx idraulica e in un tratto dell’alveo del Fiume Posada con l’utilizzo di mezzi meccanici adeguati (tratto-

re o escavatore munito di trincia di dimensioni opportune o utensili a mano).  

Le lavorazioni previste, in particolare, sono le seguenti:  

a) asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, ecc.  

b) totale salvaguardia delle essenze vegetali ritenute non asportabili in quanto di pregio o utili per contrastare 

l’erosione e/o la nidificazione della fauna presente;  

c) salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali ponticelli, tombini, cavalca fossi, passerelle in legno, opere di soste-

gno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.  

 

3. Luogo di esecuzione 

Agro del Comune di Torpè, in Provincia di Nuoro. L’area oggetto dell’intervento è un tratto del Fiume Posada per 

complessivi mq. 300.000,00 circa, come appresso descritto.  

a) rilevati arginali in sx idraulica per uno sviluppo di 3000 m. per una superficie pari a 25000 mq circa;  

b) golena sx idraulica, tratto compreso tra gli attraversamenti SS 125 e SS 131 pari ad una superficie di 75000 mq 

circa;  

c) golena sx e dx idraulica, tratto immediatamente a monte dell’attraversamento SS 131 sino al ponte-tubo consorti-

le, per una superficie di 200000 mq circa.  

 

4. Importo e categorie dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori è previsto in complessivi Euro 31.063,00 di cui Euro 30.063,00 per lavori a corpo 

(soggetti a ribasso) ed Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge.  

Categoria dei lavori: Categoria OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di cui al D.P.R. n. 

207/2010. 

Si precisa che la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 165 del 11.06.2003, ha stabilito che 

per la partecipazione ad appalti di importo inferiore ad Euro 150.000,00 deve essere assicurato il possesso da parte 

del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal 

concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli al-

tri". Ai sensi di tale Deliberazione i lavori suddetti si intendono appartenenti alla categoria generale dei "Lavori flu-
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viali e marittimi" appartenenti alla Categoria OG7 e OG 8  di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

 

5. Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di ordine generale:  

i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m. e i. e non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 38 del medesimo decreto. 

b) requisiti di ordine speciale: 

ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi (SOA in categoria e classifica adeguata ai lavori da eseguire o 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010). 

E’ fatta salva la partecipazione tramite raggruppamenti temporanei o tramite la procedura di avvalimento di cui al-

l'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i. 

 

6. Termine di esecuzione 

Il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto è stabilito in venti giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei 

lavori. 

 

7. Criterio di aggiudicazione 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

8. Modalità per partecipare alla manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in economia devono pervenire in plico chiuso a mezzo 

raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, o per mano presso l’Ufficio Protocollo della Stazione appal-

tante, al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30 Nuoro (CAP. 

08100), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02.10.2018. 

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’espletamento della procedura in economia finalizzata all'affi-

damento dei lavori denominati “Manutenzione degli argini e dell’alveo del Rio Posada. Argine in sx idraulica. Tratto 

in sx idraulica tra ponte SS 125 e ponte SS 131. Tratto in sx e dx idraulica a monte del ponte SS 131”. L’invio del plico 

è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Stazione appaltante ove per di-

sguidi 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 alla Stazione appaltante. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello (Allegato A) predi-

sposto dal Consorzio ed allegato al presente avviso. 

Tale modello (Allegato A) dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione: 

1. copia attestazione di qualificazione S.O.A. relativa alla categoria oggetto dell'appalto, ovvero apposita autocertifi-

cazione con tutti i dati di riferimento; 

 ovvero (in caso di imprese che non siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pub-

blici SOA rilasciata ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n.163/2006 e s.m. e i.): 

1.1. copia dei certificati di esecuzione di lavori, nella categoria OG8 o analoghe (di cui alla citata Deliberazione del-

l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 165 del 11.06.2003), eseguiti direttamente nel quinquennio antece-

dente la data di pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore a quello posto a base di gara, rego-

larmente vistati a cura delle amministrazioni competenti; 

1.2. elenco dell’attrezzatura tecnica di cui sia in possesso a titolo di proprietà, leasing e/o noleggio. 

Nel caso di concorrente che intenda partecipare con la procedura di avvalimento dovranno essere inoltre 

trasmesse: 

2. dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante/titolare del partecipante, attestante la volontà di utilizzare 

l'istituto dell'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisi-

ti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

3. dichiarazione del Legale Rappresentante/titolare dell'impresa ausiliaria di disponibilità alla prestazione dell'avva-

limento, con indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa, accompagnata dal copia attestazione di qualifica-

zione S.O.A. relativa alle categoria dei lavori oggetto dell'appalto; 

4. dichiarazione del Legale Rappresentante/titolare dell'impresa ausiliaria, con la quale si attesti di non trovarsi nel-

le condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, debitamente 

sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad autenticazione qualora ad esse sia allegata co-

pia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione.  
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3. Patto di integrità sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa che 

presenta la propria manifestazione di interesse in relazione alla procedura di che trattasi.  

 

9. Partecipazione alla procedura in economia 

Nel caso in cui intervengano manifestazioni di interesse da parte di un numero rilevante di operatori economici, il 

Consorzio, procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, un numero massimo di dieci operatori economici, 

tra coloro che hanno presentato istanza. 

Il Consorzio si riserva, tuttavia, nel caso non pervengano manifestazioni di interesse tali da non assicurare, in manie-

ra soddisfacente ed in ragione della prestazione richiesta, le necessarie concorrenzialità e garanzie di soddisfazione 

della stazione appaltante, di procedere all'integrazione degli operatori economici da invitare alla successiva proce-

dura in economia, attraverso la scelta degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, come per legge.  

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 operatori economici sorteggiati non dovessero risultare in possesso dei requisiti ri-

chiesti dal presente avviso e di seguito meglio specificati, il Consorzio procederà ad integrare la lista con nuovo sor-

teggio pubblico, fino al raggiungimento di numero massimo 10 operatori economici idonei. 

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in da-

ta 03.10.2018 alle ore 10:00. 

Nel caso la data fissata per l'eventuale sorteggio dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità, esclusivamen-

te, tramite pubblicazione di apposito avviso sul Sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it. 

 

10. Altre informazioni 

Le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine o in modo incompleto o non conforme a quanto richiesto nel 

presente avviso non saranno ammesse nell'eventuale sorteggio. 

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 in economia 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 manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Sebastiano Bussalai. 

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. 0784/233003, fax 0784/232598, e-mail: 

consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it.  

 

11. Normativa sul trattamento e comunicazione dei dati 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva proce-

dura di aggiudicazione in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati per-

sonali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali ed informatiche ed avverrà presso gli uffici dell'area Ammi-

nistrativa del Consorzio. 

I dati personali potranno essere forniti:  

- al personale consortile dell'Area Amministrativa e Tecnica del Consorzio interessato al procedimento; 

- ai concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse e ad ogni altro soggetto che abbia interesse giuridi-

camente tutelato. Gli stessi dati potranno essere diffusi, qualora necessario, mediante pubblicazione in albi, gazzette, 

bollettini ufficiali, via internet. 

La comunicazione e diffusione avverranno, comunque, nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti. 

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 

207/2010. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della norma-

tiva in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 

Informiamo gli operatori economici interessati alla presente procedura che il conferimento dei dati ha natura obbli-

gatoria in quanto necessaria alla verifica dei requisiti richiesti e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, 

comportare l'esclusione dalla successiva eventuale procedura di gara.  

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nella persona del Dirigente Ing.  Antonio 

Madau, a cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi nell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

      

       Il Responsabile del Procedimento  

            F.to Ing. Sebastiano Bussalai 

 


