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AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN 
MODALITA' TELEMATICA, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE DI INTERESSE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA 

CENTRALE 
(CIG: 8741350637)  

 
 
Con Determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale (di seguito ‘Consorzio’ o ‘Ente’) n. 115 del 14.04.2021 è stata indetta una procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, previa indagine di mercato, da 
svolgersi mediante una RDO aperta agli operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, volta all’affidamento, per il periodo di anni 2 (anni due), 
del servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale di interesse del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti appresso specificati, possono inviare la propria migliore offerta, 
con le modalità più oltre specificate.  

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.  

L’affidamento concerne il servizio specialistico di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, nell’interesse 
della Stazione appaltante. 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto tenendo conto, tra l’altro, delle specificità giuridiche, 
amministrative, normative ed organizzative che caratterizzano l’attività istituzionale dei Consorzi di Bonifica in 
generale e di quelli operanti nella Regione Sardegna, in particolare. 

Il servizio verterà sugli aspetti che appresso si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

a) procedure di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

b) gestione del contenzioso, con particolare riferimento ai lavori, forniture e servizi; 

c) aspetti normativi, giuridici e amministrativi; 

d) difesa del suolo ed acque pubbliche; 

e) materie tributarie, con particolare e specifico riferimento a quelle applicabili al Consorzio. 

f) diritto del lavoro (con riferimento al regime giuridico dei dipendenti del Consorzio). 

Le attività da svolgersi nell’ambito del servizio possono così riassumersi (elenco esemplificativo e non 
esaustivo): 

 attività di consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti) sulle questioni più complesse, inerenti la 
normativa e la giurisprudenza in materia di diritto amministrativo, penale, del lavoro e tributario; 

 attività di verifica e consulenza agli Uffici dell’Ente durante le fasi di predisposizione/revisione di bandi 
di gara e di altri atti inerenti lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi nonché per le procedure comparative; 

 attività di assistenza giuridica, con particolare riferimento alle procedure di affidamento, esecuzione, 
collaudo degli appalti pubblici, compresa l’assistenza stragiudiziale in eventuali contenziosi; 

 consulenza giuridica in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy; 

 formulazione di pareri scritti (ovvero, in caso di urgenza, anche verbali), su richiesta dell’Ente, su temi 
specifici attinenti le attività, le competenze ed i compiti istituzionalmente affidati ai Consorzi di bonifica.  

È richiesta la disponibilità dell’affidatario del servizio a svolgere - in remoto o in presenza, presso la sede 
dell’Ente in Nuoro – incontri con la Struttura ovvero con gli Amministratori dell’Ente, per esaminare 
congiuntamente aspetti di particolare rilevanza e/o complessità. Nel caso che gli incontri si svolgano in presenza, 
presso la sede in Nuoro, verrà riconosciuto al Consulente il rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto, vitto 
e alloggio dallo stesso effettivamente sostenute e documentate. 
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Qualora l'affidatario del servizio lo ritenga opportuno e/o necessario, potrà avvalersi della collaborazione di un 
altro professionista: in questo caso gli oneri di detta collaborazione rimangono a totale carico dell’affidatario, in 
quanto rientrano tra quelli del servizio oggetto della presente procedura di affidamento. 

3. Durata e importo del servizio.  

La durata del servizio è pari a anni 2 (anni due), decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione di 
incarico. 

L’importo posto a base di gara per il servizio di durata biennale oggetto della presente procedura è stabilito in 
complessivi Euro 38.000,00 (trentottomila/00), al netto dell’I.V.A. e della C.P.A. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi derivanti da interferenze. 

4. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Avvocati in forma singola, anche se appartenenti a studi 
legali o titolari degli stessi, nonché associazioni tra avvocati oppure società di avvocati, di cui, rispettivamente, 
agli artt. 4 e 4bis della Legge 31.12.2012 n.247, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT 
ed in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione: 

A) Requisiti generali:  

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 
06.09.2011; 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. (c.d. 
pantouflage) ovvero che non siano presenti ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato al presente avviso) costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

B) Requisiti di idoneità professionale 

d) abilitazione allo svolgimento della professione forense ed iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni;  

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

e) esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni, con riferimento ai servizi legali nei settori 
sinteticamente indicati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente articolo 2; 

f) esperienza professionale specifica, relativa a servizi analoghi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale 
oggetto del presente affidamento, svolta negli ultimi cinque anni, a favore di Consorzi di bonifica ovvero di Enti 
e/o Amministrazioni Pubbliche. 

Il requisito relativo al servizio analogo è riferito, in caso di professionista singolo, alla persona fisica; in caso di 
associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù 
dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, ai 
professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell’articolo 24 del decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 96. Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma 
associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in 
proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della 
prestazione, il servizio analogo può essere speso dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato 
quale esecutore delle prestazioni dall’operatore economico partecipante e non già dall’associazione o dalla 
società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state 
svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell’atto di affidamento dell’incarico non sia contenuta 
alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla 
procedura di affidamento, entrambi potranno giovarsi dei servizi analoghi per l’intero.  

In caso di ATI, il requisito relativo al servizio analogo deve essere posseduto per intero da almeno un 
componente. 

D) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

- polizza assicurativa di responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di 
avvocato, con condizioni e massimali non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi 
dell’articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
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5. Modalità di verifica dei requisiti 

La verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del D.lgs 
50/2016, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, fatti salvi eventuali 
impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC, servizio AVCPass 
seguendo le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella documentazione amministrativa 
"Busta di Qualifica".  

6. Modalità e termine di presentazione dell’offerta  

Il concorrente dovrà inviare la documentazione richiesta e l'offerta economica esclusivamente per via telematica 
attraverso la piattaforma SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui 
all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n.82/2005. 

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_372423 denominate 
“Documentazione amministrativa”, “Offerta Tecnica” ed “Offerta economica” come di seguito indicato. 

L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25.05.2021 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.  

Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito 
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. 

Nella sezione denominata “Documentazione amministrativa” della RDO dovranno essere allegati, 
esclusivamente, i sotto elencati documenti, firmati digitalmente, a pena di esclusione:  

1. Domanda di partecipazione - dichiarazione integrativa (sulla base del modello “A” allegato alla presente)  
2. Documento di gara unico europeo (DGUE); 
3. Patto di integrità; 
4. PASSOE; 
5. copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
6. (se ricorre il caso) procura: il concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione, sottoscritta 

digitalmente, della procura attestante i poteri del sottoscrittore.  
 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, il DGUE e la dichiarazione integrativa sono 
presentati da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

Nella sezione denominata “Offerta tecnica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto elencati 
documenti, firmati digitalmente, a pena di esclusione:  

B.1) Relazione tecnica; 

La Relazione, costituita da un massimo 4 facciate in formato A4 (al netto di eventuali tabelle riepilogative), dovrà 
consentire di valutare la capacità tecnica e professionalità del concorrente e l’adeguatezza dell’offerta tecnica in 
relazione al servizio di consulenza ed assistenza da affidare; detta Relazione dovrà essere articolata nei seguenti 
paragrafi principali, al contenuto di ognuno dei quali sarà attribuito specifico punteggio: 

a) Modalità organizzative e di gestione del servizio: il concorrente dovrà sinteticamente illustrare il servizio 
offerto dal punto di vista organizzativo e metodologico e precisare, tra l’altro, le modalità ed i tempi entro i 
quali ritiene, ragionevolmente, di poter dare riscontro alle richieste (di pareri, consulenze, chiarimenti ecc.) 
formulate dalla Stazione appaltante, nell’ambito del servizio in oggetto; 

b) Esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni, con riferimento ai servizi legali nei settori 
sinteticamente indicati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente articolo 2: il concorrente dovrà, 
sinteticamente, illustrare la propria, specifica esperienza legale nei vari settori oggetto del presente 
affidamento. Non verranno prese in considerazioni esperienze professionali riferite ad un arco temporale 
maggiore di quello sopra indicato 

c) Esperienza professionale specifica, relativa a servizi analoghi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale 
nelle materie oggetto del presente affidamento, svolti negli ultimi cinque anni, a favore di Consorzi di 
bonifica ovvero di Enti e/o Amministrazioni Pubbliche. Il concorrente dovrà, sinteticamente, illustrare, 
specificandole, le attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale svolte, indicando – con riferimento 
agli incarichi ricevuti da ciascun Consorzio di bonifica/Ente/Amministrazione pubblica – il numero degli 
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incarichi conferiti da ciascun Ente, l’oggetto della prestazione, la durata (di tipo continuativo ovvero, su 
specifico incarico) e l’importo delle relative prestazioni svolte. Non verranno prese in considerazioni 
esperienze professionali rese per Enti diversi da quelli sopra indicati ovvero riferite ad un arco temporale 
maggiore di quello sopra indicato. 

d) Proposte di miglioramento e innovazione: il concorre potrà sinteticamente illustrare eventuali proposte 
migliorative proposte per il servizio oggetto del presente affidamento, al fine di garantire il più alto grado di 
soddisfazione da parte del beneficiario del servizio stesso (ad esempio, attività di comunicazione,  
formazione e/o informazione sull’evoluzione normativa e/o giurisprudenziale su aspetti di interesse, 
efficientamento, ottimizzazione dell’implementazione delle procedure con le quali si propone di svolgere il 
servizio ecc.).  

B.2) Curriculum professionale del concorrente. 

Il curriculum professionale descrittivo delle specifiche esperienze maturate, relativa ai servizi analoghi, e dei 
contenziosi precedentemente affrontati dal professionista attinenti/affini alle materie oggetto del presente 
affidamento.  

In caso di concorrente mediante Associazione fra professionisti, Società fra professionisti o Raggruppamento 
Temporaneo fra professionisti, il curriculum professionale deve essere presentato da ciascun componente il 
soggetto plurimo.   

Nella sezione denominata “Offerta economica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, il sotto 
elencato documento, firmato digitalmente, a pena di esclusione:  

- dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente dal partecipante o, in caso di Associazione fra professionisti, 
Società fra professionisti o Raggruppamento Temporaneo fra professionisti, da ogni componente il soggetto 
plurimo.   

La dichiarazione dell’offerta dovrà essere resa avvalendosi, preferibilmente, mediante il modello B) allegato al 
presente avviso dovrà indicare il prezzo complessivamente offerto, per la durata biennale del servizio oggetto 
del presente affidamento, espresso in cifre ed in lettere ed il ribasso corrispondente, calcolato con riferimento 
all’importo posto a base di gara. 

Nel caso di discordanza tra l’importo offerto ed il corrispondente ribasso, verrà ritenuto valido quello più 
favorevole per la Stazione appaltante: nel caso l’importo sia inferiore al ribasso, si procederà al ricalcolo di 
quest’ultimo, sulla base del minore importo.  

L’offerta economica è vincolante per il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 
presentazione della stessa. 

7. Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte 

Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi: 

- Offerta tecnica: punti 80;  

- Offerta economica: punti 20.  

 

7.1 Valutazione dell’offerta tecnica. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà affidato ad apposita Commissione giudicatrice composta da tre 
componenti, nominata dalla Stazione appaltante. 

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi 
punteggi riportati nella sottostante tabella: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

CRITERI SUB-
CRITERI 

 PUNTEGGI 

MIN. MAX. 

A  Modalità organizzative e di gestione del servizio: il 
concorrente dovrà sinteticamente illustrare il servizio offerto 
dal punto di vista organizzativo e metodologico e precisare, tra 
l’altro, le modalità ed i tempi entro i quali si ritiene, 
ragionevolmente, di poter dare riscontro alle richieste (di 
pareri, consulenze, chiarimenti ecc.) formulate dalla Stazione 
appaltante, nell’ambito del servizio in oggetto 

0 15 

B  Esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni, 
con riferimento ai servizi legali nei settori genericamente 
indicati dalla lettera a) alla lettera f) dell’articolo 2 dell’avviso 
pubblico  

0 20 

C  Esperienza professionale specifica, relativa a servizi analoghi 
di consulenza e assistenza legale stragiudiziale nelle materie 
oggetto del presente affidamento, svolti negli ultimi cinque 
anni, a favore di Consorzi di bonifica ovvero di Enti e/o 
Amministrazioni Pubbliche. 

  

 C1 Numero degli incarichi relativi a servizi analoghi di consulenza 
e assistenza legale stragiudiziale nelle materie oggetto del 
presente affidamento affidati da Consorzi di bonifica/Enti e/o 
Amministrazioni Pubbliche: 

0 5 

 C.1.1 Importo degli incarichi di cui al precedente p.to C.1 0 5 

 C2 Numero degli incarichi di consulenza affidati da Consorzi di 
bonifica operanti in Italia: 

0 15 

 C.2.1 Importo degli incarichi di cui al precedente p.to C.2 0 15 

D  Proposte di miglioramento e innovazione del servizio di 
assistenza e consulenza offerto 

0 5 

  TOTALE  80 

 
La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio attraverso il metodo aggregativo compensatore. 

Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa (rif.to criteri A, B, D) ogni componente della Commissione 
attribuirà, a ciascun di essi, un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizio: 

Giudizio Coefficiente  

Eccellente 1,00 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Modesto 0,2 

Insufficiente 0 



 

6 

 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Ultimata l’attribuzione dei predetti coefficienti, sarà poi calcolata, in relazione a ciascun elemento di valutazione, 
la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun componente la Commissione. Una volta calcolata tale 
media, si procederà a trasformare detti coefficienti in coefficienti definitivi, riportando, ad uno, il coefficiente 
medio più alto e proporzionando a tale valore i coefficienti medi attribuiti agli altri concorrenti. 

Il punteggio verrà attribuito moltiplicando detto, ultimo coefficiente (definitivo), per il punteggio massimo 
attribuito, in tabella, al corrispondente elemento di valutazione.   

Per la valutazione degli elementi di natura quantitativa (rif.to criteri C), i punteggi saranno attribuiti sulla base 
del coefficiente, variabile tra 0 e 1, ottenuto mediante interpolazione lineare attraverso la formula:  

Ci = Di/Dmax, dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Di = Valore (riferiti al numero di incarichi, ovvero al loro importo) dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Dmax = Valori massimi tra quelli indicati nelle offerte (riferiti al numero di incarichi o al loro importo). 

Per ogni elemento di valutazione, sarà attribuito il punteggio derivante dalla moltiplicazione del coefficiente 
come sopra ottenuto per il relativo punteggio massimo, desunto dalla tabella sopra riportata  

7.2 Valutazione dell’offerta economica 

Il punteggio relativo all’’offerta economica verrà attribuito con riferimento al ribasso offerto (ovvero, al ribasso 
ricalcolato, nel caso questo sia discordante con l’offerta economica, come sopra detto) attraverso l’applicazione 
della seguente formula: 

V(a)i = R(i)/Rmax*20 dove: 

R(i) = Ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti; 

20 = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo. 

8. Svolgimento della procedura di affidamento 

L'indagine di mercato si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it. 

L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza 
prevista per la presentazione. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà il giorno 25.05.2021 alle ore 15:30 mediante collegamento alla 
piattaforma telematica del www.sardegnacat.it. 

In detta seduta il RUP procederà all'apertura della busta virtuale denominata “Documentazione amministrativa”, 
ed all'esame della documentazione trasmessa dai concorrenti. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP procederà a consegnare gli atti alla 
Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice, in seduta la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante la funzione 
"Messaggistica" della piattaforma SardegnaCAT, operando attraverso l'accesso a detta piattaforma, procederà 
allo sblocco ed all'apertura della busta virtuale "Offerta Tecnica" dei concorrenti ed alla verifica della presenza 
dei documenti relativi alle singole offerte tecniche. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso. 

Successivamente la Commissione - in una seduta la cui data verrà preventivamente comunicata ai concorrenti, 
ammessi mediante la funzione "Messaggistica" della piattaforma SardegnaCAT - procederà allo sblocco ed 
all'apertura della busta virtuale "Offerta economica" dei concorrenti ammessi. La relativa valutazione potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata. 

La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
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differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Nel caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, la Commissione ne 
informerà il RUP, che procederà secondo ai sensi del predetto art. 97. 

9. Affidamento del servizio.  

La Stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico 
risultato aggiudicatario anche mediante il sistema AVCPass. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n.50/2016. 

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio, anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta valida e congrua. 

Il contratto di affidamento del servizio sarà stipulato in forma di scrittura privata, con modalità informatica. 

L’aggiudicatario sarà tenuto, pena la revoca dell’affidamento, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione 
appaltante a produrre a la seguente documentazione: 

- garanzia definitiva, in favore della Stazione appaltante, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 103, del 
medesimo d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, 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.; 

- polizza assicurativa di responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di 
avvocato, in copia conforme all’originale; 

10. Chiarimenti e messaggistica.  

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante ed i concorrenti che si rendessero necessarie in corso di gara 
quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere richiesti, solo 
tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
21.05.2021.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

11. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Amministrazione fornisce le 
informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Informativa resa ai concorrenti ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679, allegata al presente avviso pubblico. 

12. Altre informazioni 

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. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’affidamento della fornitura. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Curreli, e-mail: massimo.curreli@cbsc.it, Tel.: 0784/233003.  

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

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: 0784/233003, FAX: 0784/232598,  PEC: 
protocollo@pec.cbsc.it . 

Nuoro 10.05.2021.  

 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
mailto:consorzio.bonifica@pec.cbsc.it


 

8 

 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Allegati:  

- Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.   

- Allegato B: Dichiarazione offerta economica.  

- DGUE in file editabile; 

- Patto di integrità. 

- Informativa per la tutela dei dati personali.  

 
 
 


