
 

1 
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OGGETTO: Procedura telematica sulla piattaforma Sardegnacat per la fornitura delle attrezzature necessarie per 
l’allestimento dell’officina meccanica nel Distretto irriguo del Cedrino in Loc. Poiolos nel Comune di Orosei (NU).  
CIG: Z9D35BF9A1. - Lettera di invito/Richiesta di Offerta.  

 

 

Con Determinazione a contrarre n. 122 del 01.04.2022 è indetta una procedura per l'acquisizione della 
fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i. (di seguito Codice), previa valutazione delle offerte pervenute da parte degli operatori economici 
individuati sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, lett. c) del vigente Regolamento consortile disciplinante gli affidamenti di retti di importo fino ad Euro 
25.000,00.  

Le Ditte eventualmente interessate a presentare la propria offerta dovranno essere iscritte nella Categoria 
Merceologia AK27AB sulla piattaforma telematica Sardegnacat, pertanto, sono invitate a partecipare alla 
presente procedura.  

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 della fornitura  

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento della fornitura di attrezzatura per officina, da destinare 
all’officina sita in Loc. “Poiolos” nel Comune di Orosei (NU) secondo le caratteristiche tecnico-qualitative e le 
quantità indicate nel presente documento. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della fornitura, oltre a tutto il materiali indicato, le schede tecniche e 
le certificazioni di qualità e conformità previste a norma di legge.  
Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti aventi caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
richieste. 
Le forniture per le quali si chiede di formulare l’offerta sono le seguenti: 
 

Cod. art. Descrizione sintetica Quantità 

001 PONTE 4 COLONNE OMCN ART 401 40 Q.li 1 (uno) 

002 OMCN P30/SA PRESSA IDRAULICA 30T POMPA A MANO 1 (uno) 

003 RAASM 44060 RECUPERATORE ASPIRATORE OLIO STAND 1 (uno) 

004 STRUMENTO DIAGNOSI LAUNCH X431 EURO PRO5 LINK 1 (uno) 

005 OMCN ART 109/A CARRELLO PORTA ATTREZZI 1 (uno) 

006 OMCN SIF2/A/73 SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA 1 (uno) 

007 BANCO DA LAVORO OMCN ART 1003 1 (uno) 

008 OMCN ART.110/C CAVALLETTI DI SOSTEGNO 2 (due) 

009 MCP MORSA PARALLELA "WELTER" BRAUN MM 125 1 (uno) 

010 BETA ART C24SL CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI E 1 (uno) 

011 BETA ART 5904VA/T ASSORTIMENTO DI 102 UTENSILI 1 (uno) 

012 BETA ART 3002 LETTINO SOTTOMACCHINA E SEGGIOLI 1 (uno) 

013 AIRTEC LAMPADA 73REIL3900 1 (uno) 

 

3. Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo posto a base di gara, per l'affidamento della fornitura di cui al presente procedimento, è 
stabilito in Euro 18.000,00 oltre I.V.A. di legge, e pertanto, comprensivi delle spese di trasporto e consegna, e 
qualsiasi altro onere e tasse. Non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. 

4. Criterio di aggiudicazione 

La fornitura verrà aggiudicata, mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice. 
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5. Requisiti di partecipazione al RDO e operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici invitati con la presente 
lettera di invito, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla Categoria Merceologica 
AK27AB, ed in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) Iscrizione dell'operatore economico invitato nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività oggetto dell’affidamento; 

c) Accettazione del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
12 del 25/01/2017. 

6. Termine e modalità di partecipazione alla gara 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura di gara, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 
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, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore  
13:00 del giorno 27.04.2022 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 dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta 
dai seguenti documenti: 

 Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 7;  

 Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 8. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti 
a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a 
sistema nella Busta Economica.                                     

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

7. Documentazione amministrativa:  “BUSTA DI QUALIFICA”  

Nella sezione denominata "Busta di qualifica" della RDO dovrà essere allegata la documentazione elencata nei 
successivi punti di cui al presente paragrafo: 

7.1  domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato A contenente 
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

a) il concorrente dichiari le sue complete generalità ed a quale titolo rappresenta l’operatore economico 
partecipante; 

b) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 
operatore economico (mandataria/mandante);  

c) il concorrente, compilando preferibilmente il modello allegato, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., con le quali:  

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. indica i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 
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3. dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella presente Richiesta di Offerta e relativi allegati e nel Disciplinare tecnico di fornitura; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione delle fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. accetta il Patto di integrità adottato dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 
del 25.01.2017;  

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti: 

- dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione appaltante con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 4 del 19/01/2015, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it; 

- dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 del Consorzio, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 15 del 29.01.2019, reperibile nel sito 
istituzionale http://www.cbsc.it e si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

7. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001, art. 
1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito 
con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di 
cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.L. 30.06.2003,  
n. 196 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, la dichiarazione integrativa è presentata da 
ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del 
concorrente. 

7.2  DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 
reperibile, in formato elettronico (Allegato 2 alla presente lettera di invito). 

Il DGUE è presentato da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.  

7.3 Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta 
partecipante; 

7.4 Certificazioni, manuali d'uso (in italiano) e cataloghi della fornitura offerta e schede tecniche che 
consentano la verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Disciplinare Tecnico 
di fornitura; si precisa che, qualora la documentazione allegata non consenta una esaustiva e puntuale 
individuazione delle caratteristiche tecniche della macchina operatrice offerta, la Stazione appaltante  assegna al 
concorrente un termine perentorio di 10 giorni affinché integri la documentazione tecnica a corredo. In caso di 
inutile decorso del suddetto termine  il concorrente è escluso dalla gara.  

8. Offerta economica: “BUSTA ECONOMICA”  

La “Busta economica” deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente: 

10.1 dichiarazione di offerta, redatta preferibilmente utilizzando il modello di offerta (Allegato B) predisposto 
dalla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione in cifre, considerate al netto dell'IVA di legge, dell’importo 
offerto per ogni articolo posto a base della presente indagine di mercato nonché del ribasso percentuale 
complessivo offerto sull’importo posto a base di gara.  
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I prezzi offerti dovranno essere espresso con 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. 

L’offerta economica, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico. 

9. Svolgimento della gara/RDO 

La gara 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 nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in via 
Santa Barbara n. 30, il giorno 29.04.2022 alle ore 11:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica 
www.sardegnacat.it e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 
orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo la funzionalità "messaggistica", nella sezione della gara, del 
portale SardegnaCAT almeno un giorno prima della data fissata. 

In seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta 
nella “Busta di qualifica”, procede 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 economica” presentata dai concorrenti. 

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

10. Aggiudicazione della fornitura e stipula del contratto 

L’aggiudicazione verrà formulata in favore del concorrente che  presenterà  il minor prezzo al di sotto 
dell’importo posto a base di gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Il contratto di fornitura è stipulato con scrittura privata con modalità digitale. 

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca dell’aggiudicazione, entro il termine indicato dal 
Consorzio nella comunicazione di aggiudicazione, 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. 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. e i. 

11. Termine di espletamento della fornitura e penali  

La consegna di quanto aggiudicato dovrà avvenire nei termini indicati agli artt. 6 e 9 del Disciplinare Tecnico di 
fornitura.  

Le penali per il ritardo nella consegna sono stabilite all'Art. 6 del medesimo Disciplinare tecnico di fornitura. 

12. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. I dati raccolti saranno trattati dagli uffici consortili esclusivamente nell’ambito della 
presente gara ed i relativi adempimenti in materia di pubblicazione obbligatoria e di trasparenza di cui Codice ed 
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

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 il 21.04.2022 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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alle ore 12:00.  

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, comma 12, del Codice).  

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

Ogni concorrente può partecipare liberamente ad uno o a tutti i lotti di fornitura per i quali ritiene di voler 
presentare offerta. 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Roberto Ruiu , e-mail: roberto.ruiu@cbsc.it; 0784/233019. 

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. 

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

Nuoro, 08.04.2022.  

 

                                                                            Il Dirigente dell'Area Agraria-Gestionale 
                                                                         F.to Ing. Ignazio Lampis 

 
 
 
 

 

Allegati alla presente lettera di invito (R.d.O.) 

- Allegato 1: Domanda di partecipazione.   

- Allegato 2: Modello offerta economica.  

- DGUE in file editabile; 

- Patto di integrità; 

- Disciplinare tecnico;  

- Informativa sui dati personali. 

 

 

 

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo consortile e pubblicato sul Sito istituzionale www.cbsc.it dal 25.11.2021 

al   .  

        
Il Funzionario delegato 

       (Dott. Massimo Curreli) 
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