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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

 
AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata (RDO) per l'appalto dei lavori denominati "Ripristino danni alluvionali 2013. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” CUP I44H16000570002, da espletarsi sulla procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. RDI: rfi_2413 - 
CIG 8034957047. 

 Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, intende provvedere all'appalto dei lavori denominati "Ripristino 
danni alluvionali 2013. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” CUP I44H16000570002, previa consultazione, ove esistenti, di quindici operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (di seguito: Codice) A tal fine pubblica il presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati purché in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel medesimo. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio. Unico intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a tutti gli operatori economici che fossero interessati, in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare alla successiva procedura di gara che sarà espletata mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT.  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.  Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed accertati dal Consorzio. Al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del Codice, in esito alla manifestazione di interesse si procederà con RDO sulla piattaforma  Sardegna CAT con invito rivolto a quindi operatori economici, ove esistenti, estratti tra coloro che abbiano risposto alla RDI e che abbiano i requisiti di cui al successivo punto 7. Il presente avviso viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, nella piattaforma www.sardegnacat.it  e nel sito M.I.T. nella sezione bandi di gara, della Regione Autonoma della Sardegna. 
1. Stazione appaltante.  Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233002, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it. 
2. Oggetto e descrizione dei lavori L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori denominati "Ripristino danni alluvionali 2013. Ripristino condotta 
principale e viabilità di servizio” CUP I44H16000570002. Codice CPV principale: 45246000-3 
3. Importo stimato dei lavori e categorie dei lavori Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 387.479,86 di cui € 371.772,65 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 15.707,21 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%). CATEGORIE E CLASSIFICHE DI LAVORO: La seguente tabella 1 indica, ai sensi dell'art.3, comma1, lett. oo-bis) e oo-ter) degli artt.61 e 90 del DPR n. 207/2010, ed in conformità all'allegato A dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categoria (principale e scorporabile):  
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO  Tabella 1 
Indicazioni ai fini della gara 

Lavorazioni 
Categoria ex 

allegato A DPR 
207/2010 

 

Classe 

Qualifica
zione 

obbligato
ria 

(si/no) 

Importo 
comprensivo 
degli  oneri di 

sicurezza 

Incidenza 
su totale 
lavori % 

Prevalente o scorporabile Subappaltabile (si/no) Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di difesa OG8  II SI € 316.645,62 81,719% Prevalente SI 
Lavori in terra OS1 I NO € 70.834,24 18,281% Scorporabile SI 

TOTALE € 387.479,86 100%   
5. Luogo di esecuzione dei lavori Luogo di esecuzione dei lavori: NUTS ITG26, agro del Comune di Torpè (NU). 
6. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione Possono partecipare alla RDI i soggetti di cui all'art.45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, dello stesso Codice, anche con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito indicati.  Alle imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese e Reti di imprese, si applica la disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.mii, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  
6.1 Requisiti di ordine generale: a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività oggetto dell’affidamento. 
6.2 Requisiti di qualificazione c) Possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 3. del presente avviso (OG8, classifica II), rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, ed in corso di validità, per le attività di costruzione.  Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente. d) gli operatori economici concorrenti devono essere regolarmente registrati ed iscritti sulla piattaforma della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT alla categoria merceologica AQ22AH24.  
 
7. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse 7.1 Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno regolarmente registrarsi ed iscritti sulla piattaforma della Regione Autonoma della Sardegna www.sardegnacat.it. Per poter procedere all’iscrizione, l’operatore deve poter disporre della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di un sistema informatico e di un browser di navigazione con i requisiti indicati al seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione  e sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara, devono effettuare la registrazione con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione della istanza di manifestazione di interesse e, comunque, almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione dell'istanza. Nel caso di partecipazione di R.T.I./Consorzi/G.E.I.E. l’invio della documentazione richiesta per l’abilitazione al Portale e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara dovranno essere effettuati:  - dal Consorzio stesso, nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi stabili e Consorzi di concorrenti già costituiti;  - dall’Impresa qualificata come mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E. costituiti/costituendi;  - dall’impresa consorziata che possiede i requisiti previsti per la mandataria nel caso di Consorzi costituendi.  Gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse e non ancora registrati ed iscritti nel suddetto portale SardegnaCAT sono invitati, a seguito della registrazione nel portale, ad iscriversi nella categoria merceologica AQ22AH24, secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo seguente: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst Il servizio di assistenza alla piattaforma SardegnaCAT è garantito dall’help desk solo ed esclusivamente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08:30 - 18:00 cosi come riportato nella sezione contatti della piattaforma. Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. 7.2 Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio, esclusivamente tramite la piattaforma telematica www.sardegnacat.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29.10.2019 Oggetto " Manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata (RDO) per l'appalto dei lavori denominati "Ripristino danni alluvionali 2013. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” CUP I44H16000570002”, 
RDI: rfi_2413 - CIG 8034957047, come di seguito indicato. Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDI in oggetto, a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente:  1) Dichiarazione di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso, conforme al modello Allegato 1, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante nella piattaforma www.sardegnacat.it (entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura); 2) (se ricorre il caso) procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. E' fatto divieto agli operatori economici partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di richiedere la partecipazione anche in forma individuale qualora abbia richiesto la partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo della istanza di manifestazione d’interesse sulla piattaforma SardegnaCAT.  Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
8. Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata In conformità a quanto disposto dall’art.36, comma 2, lett. c-bis) del Codice, l'invito a presentare offerta sarà rivolto,  mediante RDO che verrà espletata su SardegnaCAT, ad un massimo di 15 operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti minimi richiesti ed autocertificati, regolarmente registrati ed iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria AQ22AH24.  Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, regolarmente registrati ed iscritti sulla piattaforma, sia superiore a quindici, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che verrà effettuato tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, previa comunicazione trasmessa agli stessi attraverso la suddetta piattaforma.   

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

9. Partecipazione alla successiva procedura negoziata  La Stazione Appaltate procederà ad invitare, con successiva procedura di gara, mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, i soggetti selezionati con le modalità di cui al precedente punto 8. 
10. Criterio di aggiudicazione della procedura negoziata La successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara essendo il contratto da stipulare “a corpo” ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 lett. ddddd), del Codice La Stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art.97, comma 8, del Codice. 
11. Trattamento e comunicazione dei dati personali I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale www.sardegnacat.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.  Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consorzio, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679,  è la società  Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it . I dati acquisiti con la presente procedura saranno depositati nella piattaforma della Regione Autonoma della Sardegna www.sardegnacat.it. al fine dell'espletamento della procedura di gara sopra indicata. L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 
12. Altre informazioni Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 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. Ciriaco Francesco Pittalis. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare. Finanziamento: Regione Autonoma della Sardegna. Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione d’interesse, possono essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il 28.10.2019. ore 12:00.  Allegati: Allegato 1 - Domanda di manifestazione di interesse Nuoro 15.12.2017.          Il Dirigente dell'area Tecnica          F.to Ing. Sebastiano Bussalai    

mailto:sanna.dpo@dasein.it

