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IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA AGRARIA 

Rende noto che in esecuzione dell’apposita Determinazione D.S.T., il Consorzio di Bonifica 

d’Ogliastra intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori 

di rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di 

Tortolì – 2° lotto, Tortolì - Cea e di Talana. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

rotazione e trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, saranno individuati n.5 

(cinque) operatori economici da invitare alla presentazione di un’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza bando di gara, art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, lettera così modificata 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.  2.2), legge n. 108 del 2021.  

La procedura in oggetto sarà espletata mediante il portale telematico Sardegna CAT. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, viale Virgilio Pirastu, 23, 08048 Tortolì (NU) – Tel. 0782 

623040 – e-mail: protocollo@cbogliastra.it – cbogliastra@pec.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marcello Giacobbe tel. n. 0782623040 e-mail: 

serv.tecnico@cbogliastra.it domiciliato per la sua carica presso il Consorzio di Bonifica 

d’Ogliastra. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

Appalto per l’esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in 

cemento amianto nei distretti di Tortolì – 2° lotto, Tortolì - Cea e di Talana.  

Importo Appalto € 980.000,00, di cui: 

• €. 940.000,00 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta); 

• €.   40.000,00 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso 

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

BANDO CON RDI E SUCCESSIVA RDO TRAMITE SARDEGNA CAT RELATIVA 

ALL’APPALTO DI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE 

CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO NEI DISTRETTI DI TORTOLÌ – 2° 

LOTTO, TORTOLÌ - CEA E DI TALANA. 

CUP: C37H21009140002 – CIG: 950004986F  
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Importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza: €. 940.000,00  

CATEGORIA LAVORI: Ai sensi dell'art.61 del DPR n.207/2010 ed in conformità 

all'Allegato "A" del predetto DPR, i lavori da appaltare appartengono alle categorie di cui 

alla tabella sottostante: 

N.B Si specifica che la lavorazione nella categoria OG06 è a qualificazione obbligatoria. 

Pertanto l’impresa in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per la 

classifica III potrà eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile solo se in 

possesso della qualificazione anche nella categoria OG 6 (dimostrata da attestazione SOA). 

In caso contrario, qualora l’impresa sia in possesso della qualificazione nella categoria OG12 

per l’intero importo dei lavori (III classifica) dovrà pena l’esclusione dalla gara, dichiarare 

espressamente e obbligatoriamente di subappaltare tale lavorazione (OG 6) ad un’impresa 

in possesso degli adeguati requisiti. 

In alternativa potrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 

con altra impresa in possesso della prescritta qualificazione 

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE 

Gli interventi previsti sono finalizzati alla rimozione, il trasporto e la bonifica presso centri 

discariche autorizzate di tratti di condotta in cemento amianto, di diverso diametro e ubicate 

nei distretti irrigui di Tortolì 2° lotto, Tortolì – Cea e Talana.  

4. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  

Categoria 

Qualificazion

e 

obbligatoria 

Importo € Percentuali 
Disciplina 

subappalto 

Subappal

tabili 

OG 12 Opere ed 

impianti di bonifica e 

protezione ambientale 

 

SI 

 

684.967,43 72,87% 

Categoria 

Prevalente 

 

SI  

Nei limiti 

di legge 

OG 6  Acquedotti, 

gasdotti , oleodotti, 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

 

SI 

 

255.032,26 27,13% 

SCORPORABIL

E con obbligo di 

qualificazione, 

in assenza di 

qualificazione 

obbligo di 

subappalto 

SI 

TOTALE LAVORI  100%   



Il termine di esecuzione dei lavori è determinato in 550 giorni naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna degli stessi. 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento delle 

condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortolì – 2° lotto, Tortolì - Cea e di 

Talana, sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 

n. 120/2020 lettera modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 

quindi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui 

all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’appalto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo più basso previa selezione di n. 5 

(cinque) operatori economici individuati con la presente Indagine di mercato, con il sistema 

indicato al successivo punto 9.  

Si precisa che la procedura di aggiudicazione della procedura negoziata verrà espletata dal 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per il tramite del portale telematico Sardegna CAT. 

6. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare oggetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale e generale, di 

idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico - professionali previsti 

per legge e che di seguito si riportano. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1. Requisiti di Partecipazione Requisiti di abilitazione e iscrizione alla piattaforma 

Sardegna cat 

Essere iscritto sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT ed essere abilitato sulla stessa 

per l’esecuzione di lavori pubblici appartenenti ad almeno una delle seguenti 

macrocategorie o in una delle relative sottocategorie merceologiche: 

• AL22AC – Servizi di Rimozione Amianto 

• AQ22AF - OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 

Si specifica pertanto che l’abilitazione e iscrizione al mercato elettronico SARDEGNA CAT 

in una delle categorie/sottocategorie merceologiche sopra riportate è pertanto condizione 

necessaria per poter essere invitati alla procedura negoziata. 



7.2. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 e seguenti del D.Lgs 50/2016 nonché le altre cause di esclusione 

previste dalla legislazione vigente. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti nel 

registro della camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI, del D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente: 

- deve essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto; 

- deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 A, 

classe E, ovvero Categoria 10 B, classe E (CER trasportati dalla ditta in regime 

ordinario 17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto). 

- Deve essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e 

data di scadenza dell’iscrizione;  

- Deve essere in possesso della regolarità contributiva - INPS e INAIL; 

- Deve possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;  

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, 

lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o 

consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché 

sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.  

7.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e Requisiti di capacità tecniche e 

professionali. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 2 del D.lgs. 50/2016 fino all’emanazione delle linee guida 

disciplinanti tra l’altro i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, 

in applicazione dell’art. 216 comma 4 del medesimo D.lgs 50/2016, sono richiesti i seguenti 

requisiti minimi di qualificazione di cui all’art. 90 del 207/2010: 

a) Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità per categoria OG 06 di classifica I o superiore. 

b) Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità per categoria OG 12 di classifica III o superiore. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica 

e finanziaria e capacità tecniche e professionali sarà autocertificato dal concorrente nella 

istanza di manifestazione di interesse (vedi All. 1 Istanza di Partecipazione e 



Dichiarazioni). I requisiti come sopra specificato devono essere posseduti a pena di 

esclusione da ciascun operatore economico associato/consorziato. 

N.B Si specifica che la lavorazione nella categoria OG6 è a qualificazione obbligatoria. 

Pertanto l’impresa in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per la 

classifica III potrà eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile solo se in 

possesso della qualificazione anche nella categoria OG 6 (dimostrata da attestazione SOA). 

In caso contrario, qualora l’impresa sia in possesso della qualificazione nella categoria OG12 

per l’intero importo dei lavori (III classifica o superiore) dovrà pena l’esclusione dalla gara, 

dichiarare espressamente e obbligatoriamente di subappaltare tale lavorazione (OG 6) ad 

un’impresa in possesso degli adeguati requisiti. 

In alternativa potrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 

con altra impresa in possesso della prescritta qualificazione 

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita 

l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto; in caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo 

dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non 

si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 

92, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 207/2010. 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

norme di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 

economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa 

singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura 

minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 

dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in 

ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 

concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 

modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 

economico - finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella 

categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti 



previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata 

per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 

mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per i soggetti raggruppati la mandataria in 

ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 

7.4. Avvalimento:  

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti in possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo previsti dalla presente 

procedura avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in 

tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 

ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino 

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi del comma 8 della norma sopra richiamata il contratto è in ogni caso eseguito 

dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e 

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa che sarà possibile ricorrere a tale istituto, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei 

Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già abilitata su SARDEGNA CAT nelle 

medesime categorie merceologiche richieste dal presente avviso. 

N.B. L'avvalimento è ammesso dall'art. 89 del Codice in relazione ai "requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c)" 

mentre il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali rientra tra i 

"requisiti di idoneità professionale" di cui alla lettera a) della norma citata. L'istituto 

dell'avvalimento NON È APPLICABILE al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali, come prescritto dall’art. 89, comma 10, del Codice che dispone 

testualmente: “L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’Iscrizione 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152”. 

7.5. Subappalto:  

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 è ammesso il subappalto, previa autorizzazione 

della stazione appaltante. 



Ai sensi dell’art. 105 comma 1 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a 

terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs 50/2016 il concorrente deve indicare all’atto 

dell’offerta i lavori, le parti di opere e la relativa percentuale che intende subappaltare. 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante pagherà 

direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa o in 

caso di inadempimento dell'affidatario o su richiesta del subappaltatore e se la natura del 

contratto lo consente. 

Tuttavia, come disposto dal comunicato del presidente dell’ANAC del 25/11/2020 i 

subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno 

la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione 

appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia 

manifestata per iscritto (ad esempio può essere espressa nell’ambito di una specifica 

clausola inserita nel contratto di subappalto) e subordinata alla preventiva accettazione da 

parte della stazione appaltante. 

Viceversa il pagamento sarà effettuato direttamente all'appaltatore che dovrà trasmettere 

entro 20 giorni copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore 

8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITA’ 

L’operatore economico interessato, per inoltrare la propria istanza di manifestazione 

d’interesse dovrà provvede in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale 

Sardegna CAT, ad effettuare la registrazione al seguente link: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 

L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente “rfi_8062 INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDI E SUCCESSIVA RDO 

TRAMITE SARDEGNA CAT RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO NEI 

DISTRETTI DI TORTOLÌ – 2° LOTTO, TORTOLÌ - CEA E DI TALANA” firmata 

digitalmente dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT entro 

il termine previsto nella procedura online (ore 10:00 del giorno 05/12/2022). 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede la data e l’ora di ricezione del sistema.  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst


L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ove, per qualsiasi motivo 

l’istanza non pervenga entro il termine perentorio indicato. 

Si specifica che nel caso di più invii da parte del medesimo operatore economico verrà presa 

in considerazione l’ultima istanza pervenuta. 

Non saranno presi in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. 

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

affidamento: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. e sottoscritte con firma digitale; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegato l’originale o copia autentica della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il 

potere di attestarne la conformità all’originale (art. 18 D.P.R. 445/2000); 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aderenti al contratto di rete e al GEIE, 

ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 

del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale. 

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica 

Sardegna Cat, non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità 

diverse. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 

delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, allegato al presente avviso e denominato 

“All.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni”, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE  

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 

plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne 

le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 



mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera 

di invito.   

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed 

e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota 

percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione 

potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura da svolgersi sempre sul 

portale SARDEGNA CAT. 

L'invito sarà rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse 

a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante 

sorteggio pubblico che avverrà il giorno successivo alla scadenza del termine di 

presentazione della manifestazione di interesse alle ore 12:00 presso la sede dell’ente. 

I soggetti da invitare verranno sorteggiati tra coloro che hanno manifestato interesse alla 

procedura. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da 

invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli 

operatori economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di 

estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti 

L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, avverrà in maniera tale da 

garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei 

soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Si precisa che saranno invitati a partecipare alla procedura di gara solo gli operatori 

economici sorteggiati, che al momento dell’inoltro delle lettere di invito risulteranno iscritti 

al portale telematico Sardegna CAT in una delle categorie merceologiche indicate nel 

presente avviso. 

10. ULTERIORI INFORMIAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 

altre procedure.  



L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra in 

occasione dell’affidamento in questione.  

Obbligo di accreditamento al sistema AVCPASS: I soggetti interessati a partecipare alla 

procedura, qualora selezionati dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS 

in quanto la Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 

50/2016, il possesso dei requisiti attraverso tale sistema. 

Gli elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf nell’apposita sezione 

sul portale telematico “Sardegna CAT”. Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito 

a solo titolo di consultazione e farà parte integrante dell’eventuale contratto ai sensi dell’art. 

32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

Resta inteso che gli elaborati progettuali al momento approvati sono quelli del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, mentre è in itinere il procedimento per l’approvazione del 

Progetto Definitivo – Esecutivo. 

La successiva procedura ad invito per la procedura negoziata senza bando, verrà espletata 

sulla base del Progetto Definitivo – Esecutivo. Con il presente avviso, difatti, si vogliono 

solo individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase, in cui potranno 

essere presentate le proprie offerte economiche. 

11. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 

(GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative alla 

presente lettera di invito. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e 

potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e per la gestione 

del contratto di affidamento del servizio e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, 

in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Consorzio, 

nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge, regolamenti e dalla 

normativa comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza 

del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 

16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, Viale Pirastu n. 23, 

08048 Tortolì, cbogliastra@pec.it  

mailto:cbogliastra@pec.it


12. PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Allegati: 

- “Allegato 1” Istanza di ammissione e dichiarazione 

- Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori disponibile al seguente link 

https://drive.google.com/drive/folders/1eiwWRzVOgr_hSH1JaQHfcOJSSyvas1D_?usp=sh

are_link  

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica Agraria 

Ing. Marcello Giacobbe 
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