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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, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, i lavori
di “Manutenzione straordinaria dell’attraversamento irriguo della S.S. 131 in località Is Bangius, con
sostituzione integrale della condotta in acciaio DN 700” – C.A.T. P0218

Premessa
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice) 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’appalto dei lavori in oggetto.
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 negoziata sulla base di una richiesta di offerta (lettera di
invito) a dieci Operatori Economici sorteggiati tra coloro i quali avranno aderito alla presente
manifestazione di interesse.
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 dell’appalto
L’appalto riguarda le lavorazioni previste per la sostituzione della condotta irrigua presente
nell’attraversamento in controtubo della SS. 131 in località Is Bangius.
Tale condotta è una tubazione di adduzione in ghisa DN 700, che deriva dalla vasca di accumulo S2 e
garantisce l’approvvigionamento idrico dei comizi irrigui situati a valle della Strada Statale 131 di Carlo
Felice. L’attraversamento della SS. 131 è stato realizzato con la tipologia del controtubo nella parte
centrale della strada, e a seguito dell’allargamento della medesima, con la tipologia di condotta posata
su selle di Cls, all’interno dei cunicoli in cls armato, in prossimità delle complanari Nord e Sud.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 148.808,20 (Euro
cento quarantottomila ottocento otto virgola venti centesimi) di cui:
a) € 138.478,38 (euro centotrentottomila quattrocentosettantotto virgola trentotto centesimi) importo
dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) € 10.329,82 (euro diecimila trecentoventinove virgola ottantadue centesimi) costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
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Tipo di procedura.
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del Codice
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 seguenti ulteriori requisiti:
•

essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza citando
la data e il numero di iscrizione, la forma giuridica e l’attività di esercizio;

•

appartenenza all’elenco per lavori degli Operatori Economici della Regione Autonoma della
Sardegna (Sardegna CAT);

•

possesso (eventuale) dell’attestazione SOA con indicazione della categoria e della classifica.

Procedura
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà l’esecuzione dei lavori 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 a dieci operatori economici estratti a seguito di sorteggio. Il sorteggio è
previsto per le ore 8.30 del giorno feriale successivo (escluso il sabato) alla scadenza di presentazione
delle manifestazioni di 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 solo via PEC entro le ore 13,00 del
giorno 28.09.2018 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.

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

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Massimo Sanna tel. 0783 3150238 – e-mail:
sannam@bonificaoristanese.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
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