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Oggetto: affidamento del “Servizio di nolo a freddo di n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata professionale 
omologata, avente peso operativo non inferiore a 200 q.li, dotata di benna da scavo e trincia forestale tipo FAE mo-
dello UML/EX/VT-125 o equivalente", mediante successivo RDO sulla piattaforma SARDEGNACAT - RDO 
rfq_396024. – CIG: Z903745BB6. – Richiesta di preventivo 

 

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 dell’affidamento                            

Servizio di nolo a freddo di n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata professionale omologata, avente peso 
operativo non inferiore a 200 q.li, dotata di benna da scavo e trincia forestale tipo FAE modello UML/EX/VT-125 
o equivalente, con anzianità di servizio non superiore ad anni 7 (sette). Il nolo comprende l’assistenza tecnica, i 
consumi di lubrificanti e ricambi, la sostituzione eventuale del mezzo, la manutenzione, la polizza Kasko, nonché 
le garanzie per incendio e furto ed RCA. 

Il servizio di nolo a freddo avrà durata pari a mesi 2 naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’atto 
formale di accettazione delle macchine operatrici, subordinato all’esito positivo del collaudo in contradditorio 
svolto secondo le modalità di cui al successivo punto 13. del presente avviso. 

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare il servizio di nolo per un ulteriore mese, alle 
medesime condizioni offerte. 

3. Importo del servizio  

Il servizio di cui al precedente punto 2. del presente avviso, è stabilito in Euro 18.000,00 oltre I.V.A. di legge 
(22%), per la durata del servizio pari a due mesi. Non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
n.81/2008.  

4.Tempi di espletamento del servizio 

Le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento e complete di ogni dotazione e materiale di consumo 
(olio idraulico, olio motore, cartucce grasso, adblue) per attività ordinaria, dovranno essere consegnate entro un 
tempo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma di aggiudicazione. 

5. Criterio di affidamento del servizio 

Il servizio verrà affidato, mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi 
dell'art.36, comma 9-bis), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.. 

6.Caratteristiche delle macchine, dotazioni e materiale di consumo 

La macchina operatrice richiesta dovrà avere una anzianità non superiore ad anni 7 (sette) ed avere le caratteri-
stiche minime di seguito indicate: 

 Motore diesel turbocompresso con potenza nominale secondo ISO14396/SAEJ1995 non inferiore a 97 
kW; conforme alla normativa sulle emissioni di scarico (Tier 4 final/Stage IV) e alla direttiva  
UE 2000/14/CE sulla rumorosità;  

 Dimensioni e peso: il mezzo deve essere in sagoma ed avere un peso operativo, inteso con braccio com-
pleto di benne e attacchi rapidi, non inferiore a 200 qli e non superiore a 250 qli; 

 Carro cingolato avente larghezza massima 2550 mm (in sagoma), con pattini a tripla costola di larghezza 
minima 500 mm;  

 Braccio monolitico con caratteristiche di tipo ‘multiuso’, con agganci rapidi idraulici e lunghezza di 
sbraccio massimo al suolo non inferiore a 9 m misurati da asse ralla a estremità benna; 

 Impianto idraulico: dovrà essere dotato di impianto idraulico integrativo dedicato esclusivamente alla 
testata trinciante (con portata non inferiore a 150 l/min e pressione tra 220 e 350 bar) compresi dre-
naggi, comandi in cabina e quant’altro necessario per l’utilizzo di una trincia forestale tipo FAE modello 
UML/EX/VT-125 o equivalente; 
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 Zavorra dimensionata per equilibrare la macchina, con l’assetto e attrezzatura forniti, in ogni condizione 
operativa ammessa di movimentazione del braccio;  

 Cabina: climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica a bassa frequenza riscaldato; com-
puter di bordo controllo motore, manipolatore multifunzionale elettronico per comandi attrezzature, 
omologazione (ROPS); 

 Attrezzature: 1 benna da scavo “originale” 1350 mm, 1 benna da scavo “originale” 600 mm, 1 benna da 
profilo con doppio pistone orientabile “originale” 2000 mm, 1 trincia forestale marca FAE modello 
UML/EX/VT-125 (con utensili tipo C) o equivalente. Tutte le attrezzature devono essere dotate di pia-
stre per l’aggancio rapido e di tutte le predisposizioni per il corretto montaggio sulla macchina.  

Le macchine dovranno essere corredate di documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge vigente, 
sia per quanto riguarda il mezzo nel suo insieme, sia le eventuali attrezzature montate su di esso, in particolare 
dovranno essere dotate di dichiarazione di conformità CE riguardante la sicurezza (D.P.R. 459/96). 

Sono da considerarsi parte integrante del capitolato le norme SAE, DIN, ISO, UNI, CEE, normative specifiche 
vigenti riguardanti la progettazione e la sicurezza, anche quando non espressamente indicato. 

Eventuali variazioni normative implicheranno immediato adeguamento da parte dell’appaltatore. 

Il nolo comprende l’assistenza tecnica, il trasporto del mezzo da e verso il luogo di consegna, la sostituzione 
eventuale del mezzo, la polizza Kasko, nonché le garanzie per incendio e furto ed RCA. 

L’appalto comprende, inoltre, il servizio di manutenzione “full service” per tutta la durata del contratto, con 
l’esecuzione degli interventi ordinari e straordinari previsti nel piano di manutenzione preventiva programmata 
(tutto incluso “diritto di chiamata, trasferte, manodopera, materiali, ricambi ecc.”). 

Il canone di locazione include, pertanto, la manutenzione e riparazione dei mezzi (ordinaria e straordinaria), con 
prestazioni che consisteranno nella fornitura di manodopera, compresi oneri derivanti da viaggio e trasferta del 
personale manutentore, fornitura di ricambi originali per le riparazioni e per tutte le operazioni di manutenzione 
previste dal costruttore o verificatesi a causa di guasti. 

Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o 
utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie sarà riconosciuto per 
interventi nel periodo di locazione. 

Il nolo comprende, altresì, la completa fornitura dei lubrificanti (olio idraulico, olio motore, grasso multiuso, a-
dblue) e pezzi di ricambio per l’ordinario consumo e per le sostituzioni alle scadenze previste dal costruttore, 
nonchè lo smaltimento degli stessi a cura dell’aggiudicatario. 

L’appaltatore si impegna, pertanto, alla fornitura dei lubrificanti (olio motore, olio idraulico, grasso multiuso, a-
dblue), per cui dovrà prevedere un quantitativo minimo da specificare in sede di offerta, assumendo come rife-
rimento l’utilizzo continuativo del mezzo per almeno 100 ore/mese. I lubrificanti dovranno essere consegnati 
contestualmente al mezzo e dovranno essere integrati, qualora necessario, per l’intera durata del nolo. Nello spe-
cifico, le richieste integrative di materiale di consumo dovranno essere evase a seguito di formale richiesta da 
parte del Consorzio di Bonifica e la consegna dovrà essere garantita entro il giorno lavorativo successivo a tale 
richiesta. L’appaltatore si impegna, inoltre, a garantire la fornitura dell’attrezzatura specifica necessaria ad ese-
guire le operazioni ordinarie da parte del Consorzio di Bonifica. 

In caso di guasto la cui riparazione comporti un fermo macchina superiore alle 48 ore dovrà essere garantita la 
messa a disposizione, entro le 48 ore successive alla segnalazione del guasto, di una macchina sostitutiva di 
caratteristiche equivalenti. 

Tutti i mezzi devono essere altresì idonei e omologati per la circolazione su strade pubbliche. 

N.B. Per poter partecipare i concorrenti dovranno possedere, all’atto della presentazione dell’offerta, la  
titolarità a titolo di proprietà, leasing, comodato d’uso, ovvero altra forma equivalente, dei mezzi 
sopraindicati. 

7. Condizioni di partecipazione al RDO 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, individuati mediante 
manifestazione di interesse, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria 
merceologica AK23AS, 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 
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l'attività oggetto dell’appalto; 

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

8. Termine e modalità di presentazione dell'offerta 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'affidamento, dovranno essere inviati esclusivamente 
per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digi-
tale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 11 Agosto 2022, 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.  

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_396024, denominate “Busta di quali-
fica”, “Busta tecnica” e “Busta economica” come di seguito indicato. 

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

8.1 CONTENUTO DELLA “Busta di qualifica” VIRTUALE 

La “Busta di qualifica” virtuale deve contenere 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; 

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

c) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante di Codesta Ditta. 

8.2 CONTENUTO DELLA “Busta tecnica” VIRTUALE  

La “Busta tecnica” virtuale dovrà contenere la descrizione analitica con indicazione della marca e modello della 
macchina escavatrice offerta, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere almeno pari a quanto indicato nel 
punto 6 della presente richiesta di preventivo.  

8.3 CONTENUTO DELLA “Busta economica” VIRTUALE 

La “Busta economica” deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l'offerta economica redatta con l'u-
tilizzo del modello B predisposto dalla Stazione appaltante. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore e-
conomico o da un suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base 
d’asta. 

9. Svolgimento della gara/RDO 

La gara si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in Via Santa Bar-
bara n. 30, il giorno 11.08.2022 alle ore 12:30 mediante collegamento alla piattaforma telematica del 
www.sardegnacat.it. L'operatore economico può accedere alla sezione dedicata alla gara accedendo alla piatta-
forma www.sardegnacat.it. 

In seduta pubblica il RUP, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta di qualifica”, procede all'esame 
della stessa. 

Il RUP procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale successiva seduta pubblica, all’apertura della 
“Busta economica” presentata dai concorrenti. 

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

10. Cauzione definitiva 

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca dell’aggiudicazione, entro il termine indicato dal Consor-
zio, 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


 

Via S. Barbara 30    08100 Nuoro   tel. +39 0784 233003 - 233010,  consorzio.bonifica@cbsc.it - protocollo@pec.cbsc.it 

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  

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

11. Pagamento del corrispettivo, modalità di pagamento, ritenute 

L’emissione della fattura da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire con periodicità mensile. 

Il pagamento della fattura è subordinato all’esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) 
che verrà richiesto d’ufficio da parte della stazione appaltante. 

All’atto dell’emissione della fattura dovrà essere applicata la ritenuta pari allo 0.5% per sull'importo netto 
progressivo del servizio; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

12. Penali 

Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’aggiudicatario non ottemperasse agli 
obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta 
esecuzione del servizio – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le 
penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. 

In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate: 

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei macchinari, attrezzature e dispositivi di 
cui al punto 6 oggetto del presente appalto, ovvero per la consegna della macchina, attrezzature o dispositivi 
sostitutivi in caso di guasto, è stabilita una penale pari a € 100,00.  

- per la mancata consegna del manuale d’uso e manutenzione, delle certificazioni CE, del registro di controllo 
dell’attrezzatura, del piano di manutenzione ordinaria, è stabilita una penale pari a 20,00 € per ogni giorno di 
ritardo e per ognuno dei documenti non consegnati. 

- per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata e per la mancata fornitura dei 
lubrificanti per i rabbocchi nelle quantità previste dal manuale di uso è prevista l’applicazione di una penale pari 
a 20,00 € giornaliere. Inoltre, tale evenienza solleva il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità in caso di 
danni ai mezzi causati dal loro utilizzo senza che sia stata effettuata la manutenzione prevista. 

- per la tardiva fornitura dei lubrificanti necessari per l’esecuzione delle attività ordinarie, che fossero integrative 
alle quantità minime definite in sede di offerta, è prevista l’applicazione di una penale pari a 20,00 € giornaliere. 

Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’intero ammontare netto dell’appalto, il Consorzio si 
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto con incameramento della relativa cauzione 
e addebito all’aggiudicataria inadempiente degli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni. 

13. Accettazione delle macchine noleggiate 

L’accettazione delle macchine noleggiate è subordinata all’esito favorevole del collaudo d’accettazione che sarà 
effettuato, sull’attrezzatura fornita, da incaricati della Stazione appaltante in contraddittorio con i tecnici 
dell’aggiudicatario, il giorno della consegna presso la sede di destinazione. 

Condizione indispensabile per l’accettazione da parte della Stazione appaltante è che la consegna delle 
attrezzature sia accompagnata dai manuali in lingua italiana e delle relative polizze assicurative 

In fase di collaudo d’accettazione si procederà ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni relative alle 
caratteristiche delle attrezzature richieste dalla presente lettera di invito, oggetto di piena accettazione, in sede 
di gara, da parte della ditta aggiudicataria. 

La consegna del mezzo dovrà essere accompagnata dalla fornitura dei lubrificanti (olio motore, olio idraulico, 
cartucce grasso, adblue) per le quantità minime che l’appaltatore si è impegnato a garantire in sede di offerta. 

In caso di esito positivo delle verifiche, la stazione appaltante emetterà un atto formale di accettazione e ne 
invierà copia all’appaltatore: dalla data di emissione di tale documento decorre l’inizio della locazione delle 
macchine. 

In caso di collaudo e verifica sfavorevoli le macchine dovranno essere sostituite.  

L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati, entro i termini 
indicati dalla Stazione appaltante.  

14. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 216/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 
n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
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all’espletamento delle procedure relative alla presente gara.  

I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispet-
to degli obblighi previsti dalla normativa vigente per il tempo necessario allo svolgimento della presente proce-
dura e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempi-
menti 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 artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento UE. 

Il Titolare del trattamento dati è il Consorzio di Bonifica della 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. 

14. Altre informazioni 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della pre-
sente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere 
richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il giorno 09.08.2022 alle 
ore 11:00.  

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 stipulare il contratto 
d’appalto (art. 95, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).  

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

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Bussalai, e-mail: sebastiano.bussalai@cbsc.it; 0784/233016. 

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, 0784/233010, fax 
0784/232598, e-mail: sebastiano.bussalai@cbsc.it, PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 
 
Allegati alla presente R.d.O.: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A) 

2. Modello di offerta (Allegato B) 

3. DGUE, in file editabile 

4. Patto di integrità 
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