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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA DI APPALTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATE PER LA FORNITURA DI N. 1 ESCAVATORE ARTICOLATO TIPO “RAGNO”
Il CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE nell’ambito della propria attività istituzionale
deve provvedere nell’ambito della manutenzione delle opere dei Comprensori Nord e Sud, e
come riportato nel Programma Esercizio e Manutenzione delle opere consortili - Anno 2017,
all’acquisizione in locazione finanziaria di n. 1 (uno) escavatore articolato tipo “ragno”, ad avviare
le procedure necessarie per la fornitura del mezzo in argomento.
E’ pertanto necessario individuare delle ditte dotate di specifica esperienza nel settore della
produzione e/o commercializzazione di macchine operatrici per movimento terra.
Questo Consorzio intende pertanto acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. , all’affidamento della fornitura con contratto di
pagamento dilazionato di n. 1 (uno) escavatore ragno da utilizzare nell’ambito dell’attività
istituzionale di bonifica del Consorzio nell’ambito territoriale del Comprensorio Consortile in
Provincia di Oristano.
Sinteticamente, la macchina prevista è un escavatore con telaio articolato in grado di lavorare
su terreni accidentati ed anche su forti pendenze mantenendo in piano la cabina. Lo scartamento
delle ruote varia al fine di renderlo idoneo negli spostamenti su sentieri molto stretti (scartamento
al minimo) ed anche su percorsi accidentati (allargando le ruote per migliorare la stabilità durante
la marcia).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a garantire i principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento tra gli operatori economici previsto dalla normativa vigente.
Pertanto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non
vincolando in alcun modo questo Consorzio, che procederà all’affidamento tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Il Consorzio si riserva di interrompere o
sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano
vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse.
Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e qualità.
Trattasi di affidamento di fornitura di mezzo meccanico per movimento terra
Luogo in cui deve essere eseguita la fornitura
La consegna delle fornitura richiesta è prevista con mezzo reso franco destino che, in prima
approssimazione, viene stabilita in località Tanca Molino in agro di Oristano presso il centro di
Manutenzione Consortile.
Caratteristiche tecnico economiche della fornitura
La macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle normative
vigenti sulla sicurezza a garanzia del personale aziendale e di terzi.
La macchina e le attrezzature saranno accompagnate con autocertificazione CE, secondo quanto
previsto dalla direttiva macchine. La macchina dovrà essere conforme alle prescrizioni del D.L.
262 del 04.09.2002 (attuazione Direttiva 2000/14/CE, Limitazione del Rumore), del D.L. 17 del
27/01/2010 (attuazione Direttiva 2006/42/CE, Direttiva Macchine) ed al D.L. 194 del 6/11/2007
(attuazione Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità elettromagnetica)
L’importo dell’appalto, per la fornitura della macchina
ammonta a € 220.000,00
(diconsi
duecento ventimila/00) oltre IVA di legge. L’acquisto della macchina è previsto col sistema della
locazione finanziaria.
La consegna deve avvenire entro 120 dalla data di conferma dell’ordine successiva ala stipula
del contratto.
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Requisiti di partecipazione
L’Operatore Economico che manifesterà interesse a partecipare alla presente procedura deve
possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed
i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo di cui all’art. 83 del suddetto
D.Lgs. nella consistenza desumibile dall’importo più sopra indicato. A tal fine per il
raggiungimento dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale è
consentito l’avvalimento.
Poiché è previsto l’acquisto in leasing finanziario, ulteriore requisito per la partecipazione sarà
quello di garantire la fornitura accettando il pagamento dilazionato con rata di anticipo del 10 %,
rata finale del 5% e la restante cifra secondo una cadenza di canoni trimestrali. E’ consentito il
subappalto del servizio di locazione finanziaria o obbligatoriamente la partecipazione dell’OE in
raggruppamento temporaneo con idonee società nel campo del leasing finanziario.
Procedura
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà la fornitura in oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , al
soggetto che presenterà il massimo ribasso previa verifica delle caratteristiche tecniche del bene
offerto. Maggiori dettagli saranno contenuti nella lettera di invito.
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte
ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Consorzio procederà all’invio delle
lettere di invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici che abbiano
manifestato il loro interesse in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso prescelti sulla
base dei migliori requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo. Il Consorzio
si riserva la possibilità di richiedere preventivi anche a operatori i quali non abbiano risposto al
presente avviso.
Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (All.
A), dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata
dalla copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmessa via PEC entro le ore
13:00 del settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella home
page del sito web del Consorzio al seguente indirizzo:
protocollo.cbo@pec.it
Tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
L’elenco sarà ordinato in base al numero di protocollo della ricezione della domanda.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo essa non pervenga a destinazione in tempo utile.
Altre informazioni
Il progetto di esecuzione della fornitura è disponibile gratuitamente, per la consultazione, presso
la sede consortile sita in via Cagliari, 170 – 09170 Oristano.
Il progetto di esecuzione, il presente avviso e il relativo allegato (Scheda A) sono pubblicati
integralmente sul sito del Consorzio all’indirizzo: http://www.bonificaoristanese.it/amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti. L’avviso e il relativo allegato sono pubblicati anche nella
home page del Consorzio.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività
giudiziaria.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Serafino A. Meloni tel. 0783/3150207 – e-mail
segreteriatec@bonificaoristanese.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO/
CAPO UFFICIO SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO AL RUP
(Dott.Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
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