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AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
a partecipare alla successiva procedura di gara (RDO) per l'affidamento della "Fornitura di tubi, curve, flange, 
riduzioni e TES in acciaio per la manutenzione della rete irrigua consortile”, mediante procedura telematica sulla 
piattaforma SARDEGNACAT - CIG81520092A4 - RDI rfi_2856. 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, intende affidare la  " Fornitura di tubi, curve, flange, riduzioni e 
TES in acciaio per la manutenzione della rete irrigua consortile”, previa richiesta di offerta a tutti gli operatori 
economici che, in possesso dei requisiti richiesti, manifestino il proprio interesse a  partecipare alla successiva 
RDO per l'affidamento della fornitura in narrativa.  

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. 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., mediante procedura di gara di acquisizione di fornitura sotto soglia con RDO sulla piattaforma Sardegna 
CAT a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente registrati sulla piattaforma 
SardegnaCAT ed iscritti alla categoria merceologica AM28 che abbiano manifestato interesse, secondo le 
modalità più avanti indicate. 

Il presente avviso viene pubblicato, per venti giorni consecutivi, nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, e nella piattaforma www.sardegnacat.it . 

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 della fornitura 

Fornitura di materiale idraulico vario al fine della manutenzione delle condotte irrigue consortili di seguito 
indicate: 

1. Tubi acciaio SS API 5L ASTM A 106 con estremità smussate per saldature di testa; 

2. Tubi acciaio SS L 235 protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante; 

3. Curve in acciaio a saldare grezze  con estremità smussate; 

4. Flange piane a saldare a sovrapposizione, in acciaio al carbonio; 

5. Flange cieche, a sovrapposizione, in acciaio al carbonio; 

6. Bulloni a testa esagonale completo di dado in acciaio zincato; 

7. Guarnizioni per flange in ECOGOMMA; 

8. Flange Filettate, in acciaio al carbonio; 

9. Riduzioni concentriche ISO in acciaio ricavate da tubo senza saldatura a saldare di testa. 
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3. Importo stimato della fornitura 

Per l’espletamento della fornitura di cui al precedente punto 2. del presente avviso, l'importo complessivo 
stimato posto a base di gara per l’affidamento è pari a complessivi € 120.000,00 oltre I.V.A. di legge (22%). Non 
sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008. 

4.Tempi di espletamento della fornitura 
La fornitura in oggetto dovrà essere resa e scaricata presso i cantieri consortili che verranno indicati nella 
conferma d'ordine, entro SESSANTA giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC della 
comunicazione di affidamento. 

5. Criterio di aggiudicazione 
La fornitura verrà aggiudicata, mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi 
dell'art.36, comma 9-bis), del D. Lgs. n.50/2016. 
 
6. Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici regolarmente 
registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria merceologica AM28. 

Possono presentare istanza gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso 
dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

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; 

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017. 

7. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio, tramite la piattaforma telematica 
www.sardegnacat.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 gennaio 2020 RDI rfi_2856,  oggetto 
"Manifestazione di interesse per la Fornitura di tubi, curve, flange, riduzioni e TES in acciaio per la manutenzione 
della rete irrigua consortile". 

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.  

La manifestazione d’interesse contenente anche la dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive e sul 
possesso dei requisiti richiesti è resa mediante dichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000,  o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della procura) utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1 Istanza di manifestazione di interesse, messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDI, a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio 
quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente:  

- Dichiarazione di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore conforme al modello Allegato 1; 

- (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; 

- copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di 
imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della 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.  

Le imprese concorrenti che intendano presentare una manifestazione di interesse in RTI o con l’impegno di 
costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese dovranno osservare le seguenti condizioni:  

• la registrazione e l’abilitazione alla piattaforma avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le 
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria;  

•  l’Allegato 1 "Istanza di manifestazione di interesse" dovrà essere presentata da ciascuna impresa facente parte 
del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi di 
cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tali dichiarazioni dovranno essere 
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prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della 
fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di 
rappresentanza e soggettività giuridica.  

Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito 
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. 

8. Modalità di selezione dei concorrenti  

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse tassativamente entro il termine previsto dal presente avviso e regolarmente iscritti 
sulla piattaforma SardegnaCAT, potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura (RDO) che 
verrà espletata su SardegnaCAT.  

L'invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli Operatori Economici che, in possesso dei requisiti richiesti e 
regolarmente iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria AM28, abbiamo manifestato in loro interesse 
entro il suddetto termine perentorio. 

9. Partecipazione alla successiva procedura di gara  

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare, con successiva 
procedura di gara mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, gli operatori economici con le modalità di cui al 
precedente punto 8. 

Il Consorzio si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la facoltà di aggiudicare la fornitura 
anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 
valutazione della convenienza e congruità della stessa 

10. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

11. 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 l’Ing. Ignazio Lampis. 

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 delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 

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 09/01/2020 ore 11:00.  

Allegati: Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse. 

Nuoro 23/12/2019 

Il Dirigente dell'Area agraria-gestionale 
     F.to Ing. Ignazio Lampis 
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