CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Indirizzo postale: Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano
Punti di contatto: Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano; telefono 07833150 – 0783
3150202
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo.cbo@pec.it
POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA: segreteriatec@bonificaoristanese.it
Indirizzo Internet (URL): www.bonificaoristanese.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Bando, disciplinare di gara, patto d’integrità e elaborati progettuali sono disponibili
nel sito :
http://www.bonificaoristanese.it/index.php?option=com_docman&Itemid=187
Le offerte vanno inviate al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese Via Cagliari n. 170 09170 Oristano.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: bonifica, irrigazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
“Affidamento Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020” - CIG 76268969AD
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
a) Appalto pubblico di servizi
b) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Oristano (OR)
c) Codice NUTS: ITG28
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
Il bando riguarda un appalto pubblico:  sì -  no
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di Tesoreria e Cassa dell’Ente da svolgere secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 66600000-6
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  sì -  no
II.1.8) Divisione in lotti  sì -  no
II.1.9) Ammissibilità di varianti:  sì -  no
II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale
Importo complessivo dell’appalto € 1.200.000,00, IVA esclusa
II.2.2) Opzioni:  si -  no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo:  si -  no
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione: 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
- Garanzia provvisoria emessa a favore del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (OR),
come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di €. 24.000,00 pari al 2%
dell’importo del valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art.93 del D.lgs.
50/2016.
- Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia: il servizio di Tesoreria dovrà essere gratuito. Per il resto vedasi il Capitolato Speciale e il Disciplinare di gara allegati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti d’imprese ai sensi degli artt. 34 e
37 del D.Lgs. n° 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari  si -  no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità
professionale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica
L’appalto non è riservato a categorie protette. L’impresa partecipante dovrà però avere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs n° 385/93, ovvero
dell’art. 208 – comma 1 – lettera C – D.Lgs 267/2000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei parametri e dei punteggi indicati nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con le disposizioni indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’appaltatore deve indicare, a pena di
esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
Codice dell’appalto: 76268969AD
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare:
Il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara e i documenti complementari sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e possono essere richiesti all’indirizzo PEC
riportato al punto I.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 07.11.2018 Ore: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 90 (novanta) dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  si -  no
Data di apertura delle offerte: 12.11.18 Ore: 10,00
Luogo: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese – Via Cagliari, 170– 09170 Oristano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti offerenti o soggetti all’uopo delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico:  si -  no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’UE:
 si -  no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
-Appalto indetto con Determinazione a contrarre n. 220 del 17.10.18
-Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Ai soli fini del calcolo dei punteggi di
gara il tasso EURIBOR tre mesi base 365, sarà quello del giorno della gara.Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
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per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando.
-Il contributo a favore dell’Anac che gli Operatori Economici devono versare nelle forme indicate nel disciplinare di gara è pari a € 140,00.
-Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto.
-Il concorrente si obbliga ad accettare e osservare il patto di integrità, il cui schema
fa parte della documentazione di gara approvato con Delibera Commissariale n. 82
del 12/12/2016
Ulteriori indicazioni sono contenute nel disciplinare di gara
-Responsabile Unico del Procedimento:
e

Amministrativo

del

Dott. Maurizio Scanu – Direttore Generale

Consorzio,

telefono

0783.3150224–

email:

cbo.oristano@tiscali.it – pec: cbo.oristano@pec.it.
-Ai sensi del comma 2 dell’art 209 del D.Lgs. 50/2016 è esclusa la Clausola compromissoria per arbitrato rituale collegiale
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Eventuali ricorsi contro la determinazione o il presente bando possono essere presentati al Direttore Amministrativo e generale del Consorzio - Responsabile del Procedimento all’indirizzo di cui al punto I) entro 30 giorni dell’ultimo di pubblicazione.
Contro la determina che decide sull’opposizione è ammesso ricorso all’Assessore
dell’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, via Pessagno 4 , 09126 Cagliari. Contro tutte queste decisioni, a partire dal presente bando può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Via Sassari, 17 –
09124 Cagliari, entro 60 gg. decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
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In ulteriore alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese – Via Cagliari, 170 - 09170
Oristano, telefono 0783 3150224.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
A termini del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

“Codice del processo amministrativo”

l’Organismo responsabile delle eventuali procedure di accordo bonario e/o transazione ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto VI.3.
VI.5) Data di pubblicazione del presente bando 18.10.2018.
Il Direttore Amministrativo e Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu
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