
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

a partecipare alla successiva procedura di gara (RDO) per l'affidamento degli “Interventi di manutenzione ordi- 
naria della rete scolante in agro del Comune di Orosei” mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDE- 
GNACAT della Regione Autonoma della Sardegna. (CIG: ZEA2B67AC2) – RFI_2892. 

 
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, intende affidare gli “Interventi di manutenzione ordinaria rete 
scolante in agro del Comune di Orosei (NU)” previa richiesta di offerta a cinque operatori economici, ai sensi del- 
l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e del Regolamento consortile disciplinante l'affidamen- 
to di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 
e i. 
Il presente avviso è quindi finalizzato alla presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operato- 
ri economici interessati purché in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nello stesso. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta contrattuale, ma viene pub- 
blicato al solo fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in 
alcun modo il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 
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 semplice- 
mente di indagine conoscitiva. 
Resta inteso che la presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisi- 
ti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi 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. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
e i. e del Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante procedura di gara sotto soglia trami- 
te RDO sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna ad operatori economici regolar- 
mente registrati sulla medesima piattaforma SardegnaCAT ed iscritti alla Categoria Merceologica AQ22AH22 
che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dal Consorzio secondo le modalità più avanti indicate.  
Il  presente  avviso  viene  pubblicato,  per  quindici  giorni  consecutivi,  sul  sito  istituzionale  del  Consorzio 
www.cbsc.it,   sezione   Amministrazione   Trasparente,   Bandi   di   gara   e   contratti,   e   sulla   piattaforma 
www.sardegnacat.it. 

 
1. Stazione appaltante 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233003, PEC:  
protocollo@pec.cbsc.it, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it. 

 
2. Oggetto e descrizione dell’affidamento 
L’oggetto della presente procedura consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete scolante in a- 
gro del Comune di Orosei (NU), Categoria OG8. 

 
3. Importo stimato del sevizio 
Per l’espletamento del servizio 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 Euro 39.000,00, di cui Euro 2.000,00 per oneri relati- 
vi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge. 

 
4. Tempo di esecuzione del servizio 
Giorni 30 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. 

 
5. Criterio di aggiudicazione 
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo offerto. 

 
6. Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici regolarmente 
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registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna alla Categoria merceo- 
logica AQ22AH22. Possono presentare istanza gli Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i. in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 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, in possesso di Attestazione SOA ovvero in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
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 13:00 del giorno 10.01.2020, RDI rfi_2892: “Interventi di manu- 
tenzione ordinaria della rete scolante in agro del Comune di Orosei” (CIG: ZEA2B67AC2). 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo della istanza di ma- 
nifestazione d’interesse sulla piattaforma SardegnaCAT. 
La manifestazione d’interesse contenente anche la dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive e sul pos- 
sesso 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 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. n. 445/2000 e s.m. e i., 
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 digi- 
talmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; 
- documento di riconoscimento del sottoscrittore della manifestazione di interesse. 
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 manife- 
stazione di interesse entro il termine tassativo previsto dal presente avviso e regolarmente iscritti sulla piatta- 
forma SardegnaCAT, potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura (RDO) che verrà espletata 
su SardegnaCAT. 
In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'invito a 
presentare offerta sarà rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici, regolarmente iscritti sulla piattaforma Sarde- 
gnaCAT alla Categoria merceologica AQ22AH22, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, regolarmente 
iscritti sulla piattaforma, sia superiore a cinque, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che ver- 
rà effettuato sulla medesima piattaforma telematica SardegnaCAT. 
L'estrazione a sorte degli Operatori Economici cui richiedere il preventivo di spesa avverrà in maniera tale da 
garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di pre- 
sentazione delle offerte stesse. 

 
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, i soggetti selezionati con le modalità di cui al 
precedente punto 8. 
La stazione appaltante provvederà all'espletamento della RDO anche qualora siano pervenute manifestazioni di 
interesse in numero inferiore a cinque ed in particolare anche nel caso di numero minimo delle manifestazioni di 
interesse sia pari a 1 (uno), purché ritenute idonee. 

 
10. Trattamento e comunicazione dei dati personali 
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 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 affida- 
mento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
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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. Sebastiano Bussalai. 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. il diritto di accesso nelle procedure ri- 
strette 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 pre- 
sentazione 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 comu- 
nicazione 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 le ore 11:00 del giorno 
09.01.2020. 

 
Allegati: 
Allegato 1 - Domanda di manifestazione di interesse. 

Nuoro 31.12.2019. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Sebastiano Bussalai 
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