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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI LEGALI ED ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE. 
(CIG: 757517284B) 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 
 
che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’affidamento di servizi legali ed attività stragiudiziale per le prestazioni di seguito descritte.  
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubbli-
cato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in al-
cun modo il Consorzio. Unico intento del presente avviso è quindi quello di permettere, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a tutti coloro che fossero interessati 
ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare alla successiva procedura competitiva.  
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la pre-
disposizione 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. 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: protocollo@pec.cbsc.it . 
 

2. Descrizione del servizio oggetto del presente avviso  

 Il presente avviso riguarda le prestazioni legali per attività di consulenza e assistenza legale e stragiudi-
ziale da svolgersi a tutela e nell’interesse della Stazione appaltante, tenuto conto delle specificità giuridiche, am-
ministrative ed organizzative proprie dei Consorzi di Bonifica della Regione Sardegna, in particolare nelle mate-
ria riguardanti:  
a) Procedure di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;  
b) Gestione del contenzioso in materia di lavori, forniture e servizi;  
c) Aspetti normativi, giuridici ed amministrativi inerenti le attività svolte dai Consorzi di Bonifica della Regione 
Sardegna;  
d) Difesa del suolo e acque pubbliche;  
e) Materie tributarie, con particolare e specifico riguardo a quelle inerenti le attività istituzionali dei Consorzi di 
Bonifica della regione Sardegna;  
f) Diritto del lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica.  
 L’aggiudicatario, nel caso si verifichi la necessità, si impegna ad accettare il patrocinio e la rappresentan-
za nelle cause promosse contro la Stazione appaltante, qualora questo decida di affidargli l’incarico stesso ai sen-
si dell’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., applicando le tariffe minime professionali.  
Qualora l’aggiudicatario, nel corso della vigenza della convenzione, ritenga opportuno avvalersi della collabora-
zione di un altro professionista, saranno a carico del medesimo aggiudicatario gli eventuali oneri economici deri-
vanti dalla consulenza richiesta.  
 

4. Durata del servizio  

 La durata del servizio è stabilita in mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di 
affidamento dell’incarico.  
 

3. Importo del servizio.  

 L’importo complessivo del servizio biennale posto a base di gara è pari ad Euro 40.000,00 (Euro quaran-
tamila/00) al netto del contributo previdenziale e dell’I.V.A. di legge.  
 

5. Criterio di aggiudicazione 

 Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei cri-
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teri e dei relativi punteggi sommariamente di seguito riportati e che verranno maggiormente dettagliati nella let-
tera di invito.  
Punteggio complessivo: fino ad un massimo di 100 punti, di cui:  
a) professionalità e competenza: fino ad un massimo di punti 45;  
b) caratteristiche metodologiche: fino ad un massimo di punti 30;  
c) fino ad un massimo di punti 5 per eventuali ulteriori attività o prestazioni di carattere amministrativo-legale 
di possibile interesse per la Stazione appaltante, proposte autonomamente dal partecipante;  
d) fino ad un massimo di 20 punti per l’offerta economica.  
 
6. Soggetti ammessi 
 Possono presentare istanza i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale 
e di ordine speciale indicati nel successivo punto:  
a) Professionisti singoli;  
b) Associazioni tra professionisti;  
c) Società tra professionisti;  
d) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) ai quali si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili con la tipologia del servizio a base di gara.  
 E’ fatto divieto di partecipare alla presente procedura:  
a) in forma individuale qualora il concorrente partecipi anche quale componente di uno dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere b), c) e d);  
b) in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d).  
 Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile.  
 
7. Requisiti di partecipazione  

 Sono ammessi a presentare istanza di ammissione alla presente manifestazione di interesse i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- laurea in giurisprudenza;  
- iscrizione all’Albo professionale degli avvocati;  
- aver svolto l’attività di avvocato con effettivo patrocinio in proprio per almeno dieci anni alla data di pubblica-
zione del presente avviso di manifestazione di interesse; nel caso di associazione professionale il predetto requi-
sito dovrà essere posseduto da almeno uno degli avvocati concorrenti;  
- essere patrocinante presso le Magistrature superiori; nel caso di associazione professionale, il predetto requisi-
to dovrà essere posseduto da almeno uno degli avvocati concorrenti;  
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di Enti pubblici e della cassa 
di previdenza professionale;  
- non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto a contrarre con una Pubblica Amministrazione;  
- non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il Consorzio di Bonifica della Sar-
degna Centrale, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;  
- essere in possesso di qualificate esperienze professionali, maturate nel quinquennio precedente la data di pub-
blicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, nelle materie indicate al precedente punto 2, per 
un importo complessivo non inferiore ad Euro 80.000,00.  
 Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti raggruppati devono indicare le parti 
delle prestazioni oggetto del servizio che ciascun componente del raggruppamento svolgerà in caso di aggiudica-
zione.  
 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012, in caso di associazioni tra professionisti “l’incarico 
professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale”.  
 
8. Luogo e modalità di espletamento del servizio  

 Le attività giuridico-legali saranno svolte dall’aggiudicatario del servizio, di norma, presso lo studio lega-
le del professionista affidatario del servizio che, comunque, dovrà garantire la propria presenza  presso la sede 
legale di Nuoro della Stazione appaltante, ogni qualvolta ciò si renda necessario ai fini dell’espletamento del ser-
vizio stesso ovvero ogni qualvolta la sua presenza presso la sede della Stazione appaltante sia espressamente ri-
chiesta dalla stessa per valutare, congiuntamente, specifici aspetti legali. E’ richiesta inoltre la piena disponibilità 
dell’aggiudicatario anche in termini di disponibilità telefonica  ed e-mail.  
 I rapporti tra le parti saranno regolati da apposita convenzione.  
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9. Modalità di pagamento  

 I pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale, mediante bonifico, con le modalità stabilite nella 
convenzione di incarico. Ai sensi della vigente convenzione tra la Stazione appaltante ed il proprio Tesoriere, gli 
eventuali gli oneri di commissione sono a carico del professionista destinatario del bonifico.  
 
10. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 I soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, in possesso dei requisiti sum-
menzionati, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29.11.2018 l'istanza di parteci-
pazione, unitamente, pena l'esclusione, alla documentazione di seguito indicata, con una delle modalità alternati-
ve di seguito indicate:  
a) a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cbsc.it;  
b) in plico chiuso a mezzo raccomandata postale, o posta celere o tramite corriere  o tramite consegna a 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 di telefono e di fax 
nonché la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi legali ed attività stragiudiziale”. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Stazione 
appaltante 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 manifestazione di interesse è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 
presso l’Ufficio protocollo della Stazione appaltante.  
 La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, gli appositi modelli 
(Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4) predisporti dal Consorzio ed allegati al presente avviso.  
L’istanza dovrà riportare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/23016, l’espressa autorizza-
zione a ricevere eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax.  
I sopradetti modelli dovranno essere accompagnati dal Curriculum Vitae – Titoli di servizio attinenti, in partico-
lare, le attività di consulenza e assistenza legale e stragiudiziale di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal can-
didato ovvero, in caso di Società o Studio associato, dal Legale rappresentante corredato di idoneo documento di 
riconoscimento del firmatario in corso di validità.  
 
11. Modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata 

La Stazione appaltante inviterà a partecipare alla successiva procedura negoziata, per l'affidamento della forni-
tura in oggetto, un numero di cinque operatori economici, se esistenti, in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi 
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero maggiore a cinque, si procederà con 
l’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara mediante sorteggio 
pubblico, che avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in data che verrà stabilita dal RUP e resa nota mediante 
avviso da pubblicare presso il sito web dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, 
almeno un giorno prima della seduta. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di par-
tecipazione 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 rimbor-
si di qualsiasi tipo e natura. 
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è por-
tatrice, si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata ed in merito specifica che 
nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcuna genere potrà essere avanzata dagli ope-
ratori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse.  
 
12. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali, si informa che i dati personali forniti, con la presentazione della domanda di partecipazione all'indagine di 
mercato in oggetto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli ob-
blighi di riservatezza cui è tenuto il  Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale – Nuoro. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 
08100 - Nuoro, consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it. 
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento del-
l'indagine di mercato in oggetto ed alla eventuale affidamento della fornitura di che trattasi.  



 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurez-
za, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 
679. 
Ambito di diffusione: in osservanza alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente (D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m. e i. e normativa connessa) i dati, le informazioni ed i documenti di pubblicazione obbligatoria sa-
ranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio limitatamente ai dati per-
sonali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza. 
È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, 
sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad 
obblighi di legge. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'operatore economico che conferisce i dati personali potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

 
  Il Dirigente dell'Area Amministrativa  

  F.to Ing. Antonio Madau 
 
 
 


