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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE ED ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE. 

(CIG: 8741350637) 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento 
del “Servizio di assistenza e consulenza legale ed attività stragiudiziale” con le modalità e per le prestazioni indi-
cate nell’avviso di indagine di mercato pubblicato sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della 
Sardegna (rfq_372423) e sul sito istituzione www.cbsc.it.   
La procedura verrà svolta sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sar-
degna e possono parteciparvi tutti gli operatori economici iscritti sulla medesima piattaforma.  
 
1. Stazione appaltante 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 - Nuoro. Tel.: 0784/233003, Fax 
0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 
 
2. Descrizione del servizio oggetto del presente avviso  
Il presente avviso riguarda le prestazioni legali per attività di consulenza e assistenza legale e stragiudiziale da 
svolgersi a tutela e nell’interesse del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, tenuto conto delle specificità 
giuridiche, amministrative ed organizzative proprie dei Consorzi di Bonifica della Regione Sardegna, in particola-
re nelle materia riguardanti:  
a) Procedure di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;  
b) Gestione del contenzioso in materia di lavori, forniture e servizi;  
c) Aspetti normativi, giuridici ed amministrativi inerenti le attività svolte dai Consorzi di Bonifica della Regione 
Sardegna;  
d) Difesa del suolo e acque pubbliche;  
e) Materie tributarie, con particolare e specifico riguardo a quelle inerenti le attività istituzionali dei Consorzi di 
Bonifica della regione Sardegna;  
f) Diritto del lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica.  
Qualora l’aggiudicatario, nel corso della vigenza della convenzione, ritenga opportuno avvalersi della collabora-
zione di un altro professionista, saranno a carico del medesimo aggiudicatario gli eventuali oneri economici deri-
vanti dalla consulenza richiesta.  
 
3. Durata del servizio  
La durata del servizio è stabilita in anni 2 (anni due) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di 
affidamento dell’incarico.  
 
4. Importo del servizio.  
L’importo complessivo del servizio biennale posto a base di gara è pari ad Euro 38.000,00 (Euro trentottomi-
la/00) al netto del contributo previdenziale e dell’I.V.A. di legge.  
 
5. Criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e dei 
relativi punteggi sommariamente di seguito riportati:  
Punteggio complessivo: fino ad un massimo di 100 punti, di cui:  
a) fino ad un massimo di punti 80 per l’offerta tecnica;  
b) fino ad un massimo di punti 20 per l’offerta economica.  
 
6. Soggetti ammessi 
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale, professiona-
le e di ordine speciale di seguito indicati:  
a) Professionisti singoli;  
b) Associazioni tra professionisti;  
c) Società tra professionisti;  
d) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) ai quali si applicano le disposi-
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zioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili con la tipologia del servizio a base di gara.  
E’ fatto divieto di partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora il concorrente partecipi anche 
quale componente di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ed in più di uno dei soggetti di cui 
alle precedenti lettere b), c) e d).  Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situa-
zioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.  
 
7. Modalità di partecipazione alla procedura  
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25.05.2021 l'istanza di partecipazione, unitamente, pena l'esclusione, alla documentazione 
indicata nel relativo avviso di indagine di mercato. La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piatta-
forma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna.  
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è por-
tatrice, si riserva di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione del servizio ed in merito speci-
fica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcuna genere potrà essere avanzata 
dagli operatori economici che hanno presentato la propria offerta.  
 
Tutte le ulteriori informazioni necessarie alla partecipazione da parte degli operatori economici interessati sono 
riportate nel citato avviso di indagine di mercato Rfq_372423 pubblicato sulla piattaforma telematica Sardegna-
cat della Regione Autonoma della Sardegna.  
 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  
   F.to Dott. Massimo Curreli 

 
 
 
 


