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

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI Operatori
Economici a cui affidare la fornitura di gasolio agricolo per i Comprensori Nord e Sud.
Premessa
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 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, della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione all’Ufficio Esercizio e
Manutenzione del Comprensorio Nord e del Comprensorio Sud.
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 e del principio di rotazione, 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 aperta.
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.
Le forniture richieste consistono nel gasolio agricolo per autotrazione necessario per garantire
l’operatività dei trattori agricoli e dei mezzi di movimento terra (trattori agricoli, terne, escavatori
cingolati e gommati, trinciatrici semoventi), in dotazione all’Ufficio Esercizio e Manutenzione del
Comprensorio Nord e del Comprensorio Sud. Tali automezzi sono destinati agli interventi sulle reti
consortili di bonifica e di irrigazione.
Tale fornitura consiste in 35.600 litri di gasolio agricolo.
Il suddetto quantitativo è da intendersi come il valore massimo del prodotto che, complessivamente, il
Consorzio potrà prelevare dal Fornitore.
Luogo in cui deve essere eseguito il servizio
La fornitura del carburante dovrà avvenire presso i serbatoi installati nelle sedi di seguito indicate:

COMPRENSORIO NORD
Santa Maria Mare Foghe; coordinate WGS 84: 40° 1'12.10"N - 8°33'59.93"E
Santa Lucia, coordinate WGS 84: 39°59'3.27"N - 8°37'13.81"E
Donigala, coordinate WGS 84: 39°57'28.55"N - 8°35'56.17"E
Simaxis, coordinate WGS 84: 39°55'15.02"N - 8°41'21.88"E
Tanca Molino, coordinate WGS 84: 39°54'35.05"N - 8°39'6.11"E

COMPRENSORIO SUD
Strada 14 Arborea, coordinate WGS 84: 39°45'32.98"N - 8°35'7.42"E
Marrubiu, SS 126-km114, coordinate WGS 84: 39°44'6.11"N - 8°38'19.55"E
Tipo di procedura.
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
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Requisiti di partecipazione
Possono aderire alla presente manifestazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non
ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre le ditte offerenti
dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 c.1 del D.L.gs 50/2016.
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, al soggetto che
presenterà l’offerta migliore in base al prezzo. 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 agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse. 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 sui moduli predisposti e allegati 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 giorno
26.7.2018 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 presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Consorzio all’indirizzo:
http://www.bonificaoristanese.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
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:
melonis@bonificaoristanese.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AGRARIO
(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni)
F.to Meloni
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