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

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA
DI VALVOLE DI FONDO A DOPPIO BATTENTE PER GLI IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO DI TRAMATZA E SAN VERO MILIS.
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e del paragrafo 3 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici””, all’affidamento diretto della fornitura dei
beni di seguito descritti. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a
garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 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 tramite affidamento diretto al soggetto che sarà,
a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 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.
La fornitura riguarda n.8 valvole di fondo a doppio battente, per gli impianti di pompaggio di
Tramatza e San Vero Milis. Le caratteristiche tecniche delle valvole e degli attuatori sono
dettagliate nell’allegato A al presente avviso.

Modalità di fornitura o di esecuzione
La fornitura del bene dovrà avvenire presso il magazzino consortile, con sede ad Oristano, in
località Tanca Molino.

Sede Legale: Via Cagliari, 170 - 09170 Oristano - Tel: 0783/3150 - FAX: 0783/3150243 - CF N°90022600952 - PEC: protocollo.cbo@pec.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE

Importo della fornitura o del servizio
L’importo presunto della fornitura descritta nei paragrafi precedenti è stato stimato in €
15.000,00 IVA esclusa.

Tempo di esecuzione della fornitura
Entro ventotto giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC, della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione

Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che possiedano i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti minimi
di:
a. idoneità professionale, da dimostrarsi mediante iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

Procedura
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà la fornitura dei beni in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e del paragrafo 3 delle
“Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, al soggetto che sarà, a suo
insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 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 agli operatori economici che abbiano manifestato il loro
interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero maggiore di dieci,
si procederà, al fine di evitare fenomeni di turbativa d’asta, al sorteggio in seduta riservata di
dieci manifestazioni di interesse alle quali inviare la richiesta di offerta. Qualora le
manifestazioni di interesse pervenute siano in numero minore o uguale a dieci si procederà ad
inviare la richiesta di offerta a tutti gli operatori. Non saranno ammesse offerte di operatori
che non abbiano preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse.
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Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sui moduli predisposti e allegati al presente avviso
(All. A/ All. B ), dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e
accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità, dovrà pervenire entro le ore
13:00 del giorno 22 febbraio 2018 a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di
recapito o corriere espresso o a mano (consegna lunedì/venerdì ore 9-13) al seguente
indirizzo:
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese – Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.
La documentazione succitata potrà anche essere trasmessa via PEC al seguente indirizzo:
protocollo.cbo@pec.it
In tale caso tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante.

Altre informazioni
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richiesti al Sig. Giovanni
Marras(e-mail:marras.iovanni@tiscali.it, cellulare 335/7592025) dell’Ufficio Esercizio e
Manutenzione Comprensorio Nord del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Consorzio
all’indirizzo: http://www.bonificaoristanese.it.
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. Agr. Serafino Angelo Meloni tel. 0783 3150207 –
e-mail :agrario@bonificaoristanese.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AGRARIO
(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni)
AGR/NORD/GG
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