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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE di figura
qualificata a stipulare atti pubblici di compravendita per il perfezionamento di accordi
bonari relativi procedure di esproprio quali notai o avvocati iscritti nei rispettivi albi

per cessioni volontarie di aree espropriate a favore del Demanio dello Stato, occorse per i
lavori di:
- Costruzione della rete di dreno nella zona compresa tra il Rio Mogoro e il
Fluminimannu di San Giovanni – P.A.C. 7312
- Bonifica integrale irrigua 1° distretto - Zona San Giovanni – Opere di adduzione ed
distribuzione - P.A.C. 90/1434
- Impianto fasce frangivento principali nella zona compresa tra il Fluminimannu di
San Giovanni ed opere complementari – P.A.C. 8284
Premessa
Il CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE deve provvedere all’affidamento dell’incarico per la

stipula di atto notarile per cessioni volontarie di aree espropriate a favore del Demanio
dello Stato occorse per i lavori sopra elencati.
Il Consorzio, quindi ai fini di un’equa applicazione dell’art. 36, del Nuovo Codice dei Contratti,
intende procedere all’ attivazione di una manifestazione di interesse volta a esperire un’ indagine di
mercato per l’individuazione di professionisti da incaricare secondo le modalità citate nel predetto
art. 36.
Art. 1
(Finalità)
Questo Consorzio intende provvedere alla scelta di candidati che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse, attraverso la quale selezionare Operatori Economici di cui all’art. 46
comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici specializzati in campo notarile.
Art. 2
(Requisiti)
Il soggetto richiedente, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:


Di essere iscritto nello specifico Albo
Art. 3
(Oggetto e consistenza dell’incarico)
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In linea generale l’incarico riguarda l’effettuazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di opere pubbliche, delle incombenze e della redazioni dei documenti necessari per la
stipula di un atto pubblico di compravendita di terreno agricolo.

Art. 4
(Modalità e termine di presentazione delle domande)
Al fine di consentire un corretto esame della documentazione da parte di questo Consorzio, i
candidati dovranno produrre la seguente documentazione ed attenersi, a pena di esclusione, alle
indicazioni sotto riportate:
1. Richiesta (utilizzando preferibilmente l’allegata Scheda A), sottoscritta dal candidato,
contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00:
- Dichiarazione attestante l’iscrizione allo specifico Albo
- Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire all’indirizzo pec: protocollo.cbo@pec.it.
Le manifestazioni pervenute saranno ordinate in base al numero di protocollo della ricezione della
domanda. Non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute dopo venti giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel sito web consortile.

Art. 5
(Criteri di valutazione)
La richiesta di offerta si svolgerà con le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a del Codice.
Il presente Avviso, comunque, non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso ad
affidamenti d’incarico.
Il Consorzio procederà a richiedere offerte non meno di una settimana dopo la data di scadenza
della pubblicazione del presente Avviso nel sito internet www.bonificaoristanese.it
Art. 6
(Compenso per le attività )
Per il compenso per le attività sopra descritte, si farà riferimento alle tabelle dei corrispettivi
normalmente in uso.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, compresi
quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’eventuale successivo affidamento del servizio in oggetto
e sarà utilizzato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati e nel rispetto ed in applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso e dello schema di domanda sono reperibili presso gli Uffici del Consorzio
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Per qualsiasi informazione rivolgersi al n° 0783/3150204 - n° fax 0783/3150243
PEC: tecnicocbo@pec.it
Allegati:
Scheda A - istanza di partecipazione, dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e
dichiarazioni personali.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
N.B. Questo avviso è stato pubblicato sul sito del Consorzio il 14.05.2018

