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Lettera di invito/RDO : rfq_373587.  

 
 
Oggetto: procedura selettiva per l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 del 
"Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da effettuarsi nell’ambito della 
gestione del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei Comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Onifai, 
Orosei, Orune, col sistema dell’Accordo Quadro”, mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. 
– CIG: ZB7315125B.  
 
 E’ indetta, presso questo Consorzio, una procedura di acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi 
dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma 
Sardegna CAT rivolta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente registrati 
sulla medesima piattaforma informatica ed iscritti alla categoria merceologica di riferimento AK23AS “Noleggio 
macchine operatrici”. 

 Con la presente, Codesta Spett. le Ditta, se interessata, è invitata a presentare offerta intendendosi, con 
l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dalla presente Lettera di invito e relativo Capitolato d’Oneri approvata con la determinazione a 
contrarre. 

1. Stazione appaltante.  

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233002, e-mail: 
consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it. 

2. Oggetto e descrizione del servizio da acquisire. 

L’appalto ha per oggetto il servizio di nolo a caldo (con operatore) di macchine operatrici e autocarri per 
l’esecuzione di interventi da compensare a ore. La durata del singolo intervento di nolo è variabile, in funzione 
delle esigenze gestionali ed operative del Distretto irriguo, indicativamente compresa tra una frazione di giornata 
e l’intera giornata lavorativa. 

I servizi di nolo sono di norma richiesti nell’ambito del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei comuni di Dorgali, 
Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, Orosei, Orune. Eventuali richieste straordinarie di intervento in 
altri Distretti irrigui consortili (Posada Sud, Posada Nord e Media Valle del Tirso) verranno compensate a parte 
per quanto concerne gli oneri di trasporto, come meglio descritto nel Capitolato d’Oneri. 

Il servizio di nolo a caldo è espletato attraverso la messa a disposizione, entro i termini stabiliti nell’avviso di 
chiamata (richiesta mezzo telefono o email) da parte del Responsabile di Distretto o del Capo Cantiere di Distretto 
e comunque entro 3 (TRE) ore dalla ricezione dell’avviso in caso di intervento da effettuarsi in somma urgenza, 
dei seguenti mezzi, attrezzature e personale:  

 

Cod. 
Articolo 

Descrizione prestazioni 

001 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 200 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 

002 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 200 q.li equipaggiato con martellone 
demolitore idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e 

assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

003 

Nolo a caldo di terna gommata di potenza non inferiore ad 80 q.li equipaggiata con pala, benna da scavo 
e martellone demolitore idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, 

manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

004 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 50 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 
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005 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 50 q.li equipaggiato con martellone 
demolitore idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e 

assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

006 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 35 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 

007 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 18 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 

008 

Nolo a caldo di autocarro con cassone fisso o ribaltabile, dotato di gru da impiegare nelle operazioni di 
carico, portata 8/10 t; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e 

assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

009 

Nolo a caldo di pala compatta tipo bobcat con ruote o cingoli gommati; compreso operatore, consumi 

carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di 
impiego. 

 

Al fine di garantire il rispetto delle predette tempistiche di intervento, i mezzi d’opera dovranno trovarsi rimessati 
obbligatoriamente entro un raggio di 30 (TRENTA) Km dal cantiere del Distretto Cedrino, sito in loc. Poiolos in 
Agro del Comune di Orosei. A tal fine, l’operatore economico, in sede di compilazione dell’offerta economica, 
indica la posizione (coordinate geografiche, località, foglio e mappale, etc.) della rimessa dei mezzi da adoperare 
per l’espletamento del servizio di nolo. 

3. Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo del servizio posto a base di gara è quantificato in Euro 17.800,00 al netto degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA di legge, ed è stato valutato ipotizzando il seguente impiego 
orario complessivo del servizio di nolo: 

 

Cod. 
Articolo 

ORE PRESUNTE 
di impiego dei noli a caldo 

[h]  

001 25 

002 10 

003 110 

004 60 

005 20 

006 20 

007 20 

008 10 

009 10 

 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è quantificato 
in Euro 1.200,00 oltre IVA di legge ed è stato valutato assumendo la seguente incidenza oraria: 

 

Cod. 
Articolo 

ONERI SICUREZZA 
 Incidenza unitaria orario  

[€/h]  

001 5.00 €/h 

002 5.50 €/h 

003 4.50 €/h 

004 3.50 €/h 

005 4.00 €/h 

006 4.00 €/h 

007 4.00 €/h 

008 4.00 €/h 

009 3.50 €/h 
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Le quantità di ore presunte di impiego dei noli a caldo sopra indicate hanno puro valore indicativo e non hanno 
alcun valore negoziale. Le prestazioni verranno compensate esclusivamente in base alle effettive ore di nolo 
prestate e registrate negli appositi rapportini di lavoro giornalieri messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

4. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato, a seguito di confronto competitivo, con il criterio del minor prezzo complessivo 
offerto. 

L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel 
frattempo non intervenga l’aggiudicazione.  

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di gara di cui all’Art. 3, pena 
l’esclusione dalla gara. 

5. Condizioni di partecipazione al RDO 

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici di cui all’art. 45 del del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., invitati, regolarmente registrati, iscritti e abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria 
merceologica AK23AS “Noleggio macchine operatrici”, in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di 
esclusione: 

a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione 
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per 
l'attività oggetto dell’appalto; 

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017. 

6. Termine e modalità di presentazione della documentazione richiesta 

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla 
presente lettera di invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente ed inviata 
mediante il sistema R.d.O. con invio telematico mediante la piattaforma www.sardegnacat.it. 

Costituisce altresì motivo di esclusione, la mancata indicazione, da riportarsi nell’opposito spazio riservato nella 
busta economica, del luogo di rimessaggio dei mezzi offerti a nolo. 

L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 
16.06.2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta 
di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.  

La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico concorrente. 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine 
nella piattaforma www.sardegnacat.it. nelle sezioni del presente RDO : rfq_373587 denominate “Busta di 
qualifica” , "Busta tecnica" e “Busta economica” come di seguito indicato. 

 

6.1 CONTENUTO DELLA “Busta di qualifica” VIRTUALE 

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata “Busta Documentazione amministrativa” 
virtuale che deve contenere, esclusivamente, la seguente documentazione: 

a) Modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva" di possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale (art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), firmata digitalmente, con 
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore; 

b) DGUE (allegato alla presente in file editabile), sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

c) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante; 

d) Capitolato d’Oneri, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante; 

e) Schema di Contratto, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante; 

 

http://www.sardegnacat.it/
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6.2 CONTENUTO DELLA “Busta tecnica” VIRTUALE 

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "Documentazione tecnica" che deve contenere, 
per ciascuna tipologia di macchina a nolo richiesta, le schede tecniche dei mezzi a nolo offerti.  

 

6.3 CONTENUTO DELLA “Busta economica” VIRTUALE 

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata “Offerta economica” che deve contenere, a pena 
di esclusione, esclusivamente l'offerta economica con l'indicazione del prezzo unitario per ogni servizio di nolo 
richiesto e l’importo complessivo del servizio considerando le ore presunte ed ipotetiche di impiego. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o 
da un suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Nel prezzo offerto per il servizio di nolo di che trattasi, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
esplicitamente previsti e descritti nel Capitolato d’Oneri. 

Il prezzo complessivo offerto deve essere espresso in cifra intera e non più di due decimali. In ogni caso, non si 
terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento. 

Nell’ambito della formulazione dell’offer 

ta economica, qualora vi sia discordanza tra l’entità dell’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
prevale l’importo indicato in lettere. Sarà comunque ritenuto valido il valore indicato o solo in cifre o solo in 
lettere.  

7. Svolgimento della selezione/RDO 

La procedura di affidamento diretto si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it. 

La documentazione e l’offerta inserite sul portale non potranno essere visualizzate dalla Stazione appaltante sino 
alla data di scadenza prevista per la presentazione. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in via Santa 
Barbara n.30, il giorno 16.06.2021 alle ore 15:30 mediante collegamento alla piattaforma telematica del 
www.sardegnacat.it .  

In seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara, procede all'apertura della “Busta 
documentazione amministrativa", ed all'esame della stessa. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale 
successiva seduta pubblica, all’apertura della busta “Offerta economica” presentata dai concorrenti. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio 
solo a seguito dell'aggiudicazione. 

8. Cauzione definitiva 

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca dell’aggiudicazione, entro il termine indicato dal 
Consorzio, a produrre a questa Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione: 

- garanzia definitiva, in favore della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'art. 103, del medesimo D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
19/01/2018 n.31; 

 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

 prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale;  

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in relazione alle disposizioni 
riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.. 

9.Tempi di espletamento del servizio 

Il servizio di nolo a caldo, per ciascuna chiamata di intervento, deve essere assicurato entro i termini stabiliti 
nell’avviso di chiamata (richiesta mezzo telefono o email) da parte del Responsabile di Distretto o del Capo 
Cantiere di Distretto e comunque entro 3 (TRE) ore dalla richiesta in caso di interventi insindacabilmente 
dichiarati di somma urgenza. 

10. Penali 

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di intervento di cui all’articolo precedente, a insindacabile giudizio 
del Responsabile di Distretto, è facoltà della Stazione appaltante l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per 
ciascuna ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’avviso di chiamata (comunicato mezzo telefono o email). 

11. Pagamento del corrispettivo, modalità di pagamento, ritenute 

Le prestazioni verranno compensate esclusivamente in base alle effettive ore di nolo prestate e registrate negli 
appositi rapportini di lavoro giornalieri messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

Il pagamento dell’importo dovuto all’Aggiudicatario per l’espletamento del servizio di che trattasi sarà effettuato 
sulla base della presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità della stessa. 

Su richiesta dell’aggiudicatario, sono ammessi pagamenti ogni qualvolta venga raggiunto un importo minimo di 
servizi di nolo regolarmente espletati ed accertati dalla Stazione appaltante, per un importo complessivo (oneri 
di nolo + oneri di sicurezza) pari a € 3.000,00 oltre IVA di legge. 

12. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

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 procedura relative alla presente gara. 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, 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 per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 
 08100 Nuoro, protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it.. 

Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n. 81, Torino, Referente per il Titolare/ 
Responsabile:  Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 

13. Altre informazioni 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della 
presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono 
essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT, entro le ore 12:00 del 
giorno 14.06.2021.  

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non affidare il servizio in oggetto 
(art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 

mailto:sanna.dpo@dasein.it
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Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Roberto Ruiu e-mail: roberto.ruiu@cbsc.it 

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 
Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/23303, 0784/233019, fax 0784/232598, 
PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

In caso di controversie, è esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Nuoro.  

 

      Il Responsabile del Procedimento  
                  F.to Geom. Roberto Ruiu 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI ALLA PRESENTE R.d.O:  
 

 Modello domanda di partecipazione-dichiarazioni integrative (Allegato A).   
 DGUE in formato editabile.  
 Modello dichiarazione di offerta (Allegato B).  
 Patto di integrità.  
 Capitolato d’Oneri.  
 Schema di contratto.  
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