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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INVITO 

Volto a manifestare interesse a partecipare a procedura negoziata, ai sensi dell’ar.1, comma 2, lett. b), del D.L. n.76/2020 e s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori per l’attuazione dell’intervento denominato “Rimozione e bonifica del cemento amianto Distretto Posada”, CUP 

I59J21003690006 da espletarsi nella piattaforma telematica SARDEGNACAT. 

1. PREMESSA 

L’Amministrazione consortile intende affidare l’appalto dei lavori per l’attuazione dell’intervento denominato “Rimozione e bonifica del 

cemento amianto Distretto Posada”, CUP I59J21003690006, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ar.1, comma 2, lett. b), del 

D.L. n.76/2020 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori. 

Per tale motivazione, l’Amministrazione consortile rende noto che intende svolgere indagine di mercato, mediante la pubblicazione del 

presente avviso, finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, nel rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in 

modo per Essa non vincolante. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato 

e di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 

In ogni caso, il presente avviso non comporta per l’Amministrazione consortile alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte dell’Amministrazione. 

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta 

procedura secondo le modalità di seguito indicate. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio https://www.cbsc.it/, sezione Amministrazione Trasparente, 

Bandi di gara e contratti, e nella Piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, raggiungibile 

al seguente URL https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst (di seguito “Piattaforma”) mediante RDI (rfi_8173). 

Si precisa, pertanto, che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT e le eventuali problematiche 

tecniche ad essa connesse, dovranno rivolgersi all’apposito servizio di call center dedicato agli operatori economici. 

2. 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. Profilo del committente https://www.cbsc.it/. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimiliano Ventroni, Capo Settore difesa del suolo, invasi e rete scolante del Consorzio, 

mail: massimiliano.ventroni@cbsc.it , tel. 0784 233022. 

3. OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

3.1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in 

esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon 

funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera 

ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.  

Nello specifico l’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste 

necessari per la realizzazione dell’intervento denominato Rimozione e bonifica del cemento-amianto Distretto Posada. CUP 

I59J21003690006.  

Il Progetto definitivo-esecutivo, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del Codice e successivamente validato dal 

RUP in data 21/11/2022. Il medesimo progetto definitivo-esecutivo è stato infine approvato con determinazione del Dirigente dell’area 

tecnica consortile n. 216 del 22/11/2022. 

Finanziamento: deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 50/54 del 28.12.2021, recante “Piano 

Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE 

11/2018, n. 11, D.D. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06.12.2019. Piano di bonifica amianto. 
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3.2 Importo dell’appalto 

Ai sensi dell’art.35, comma 4, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) l’ammontare complessivo dell’appalto è pari a  

€ 951.653,55, come definito nella seguente tabella: 

Tabella 1 – Importo complessivo posto a base di gara 

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa  

A1) Importo esecuzione lavori, a misura (soggetti a ribasso) 915.084,96 € 

A2)  Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, a corpo (non soggetti a ribasso d'asta) 36.568,59 € 

A Importo complessivo 951.653,55 €  

L’importo comprende i costi della mano d’opera stimati in via presuntiva dalla Stazione appaltante all’interno dell’importo di esecuzione 

dei lavori di cui al rigo A1), nella misura del 23,1351% (pari ad € 211.706,00).  

Il contratto verrà stipulato a “misura" secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice. I prezzi offerti 

dall'Appaltatore, così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare 

alle singole quantità eseguite. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo106 del Codice. 

3.3 Categorie dei lavori 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter), del Codice, dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità al 
relativo allegato A, i lavori rientrano nelle classifiche e categorie che di seguito si riportano con i relativi importi, comprensivi degli oneri 
di sicurezza. 

Tabella 2: Categorie e classifiche di lavoro 

Categoria Classifica 
Qualificazione 

obbligatoria si/no 

Importo 

lavorazioni € 

Incidenza sul 

totale dei lavori 

(%) 

Categoria 

prevalente/scorp

orabile 

OG12 - Opere ed impianti di 

bonifica e protezione 

ambientale 

II SI 714.604,40 75,09 PREVALENTE 

OS1 – Lavori in terra I NO 237.049,15 24,91 SCORPORABILE 

Totale (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) 
€ 951.963,55 100  

4. DURATA DELL’APPALTO  

Ai sensi dell’art. 17 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi 

nell’appalto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 e s.m.i., 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del Codice e dell’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito 
in Legge 11.09.2020 n. 120. 

Nei limiti consentiti dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 (ovvero quando il numero 
delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque), si procederà all’applicazione dell’istituto dell’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, commi 2-bis e 
2-ter, del Codice. 
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6. REQUISITI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED ECONOMICI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA 

Sono legittimate a partecipare alla presente selezione gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice con le modalità di cui agli 
articoli 47 e 48 del Codice. Per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le 
disposizioni di cui all’art. 49 del Codice. 

Sono richiesti, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati: 

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

b) Non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il 
loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter del D. 
Lgs. n. 165 del 2001) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

c) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) della 
provincia in cui l’impresa ha sede oppure all’Albo delle Imprese artigiane, per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura; 

d) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella 
categoria 10 A o 10 B – classe D e categoria 5 – classe F; 

e) Possesso di attestazione di qualificazione per costruzione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche di cui alla Tabella 2 del presente avviso; 

f) Essere regolarmente registrati e abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT e iscritti alla categoria merceologica servizi AL22AC 
– Servizi di rimozione di amianto e almeno ad una tra le seguenti due categorie merceologiche lavori AQ22AP – OG12-
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE – AQ22AP25 – Lavori di importo fino a 1.033.000,00 
euro (Attestazioni SOA Terza Classifica) o AQ22AP – OG12-OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE – AQ22AP26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza 
Classifica). 

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

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare l'istanza di manifestazione di interesse in 
modalità telematica, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'indirizzo internet 
www.sardegnacat.it, nella RDI (rfi_8173), Sezione “Busta di Qualifica”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06 dicembre 2022.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo della istanza di manifestazione 
d’interesse sulla piattaforma SardegnaCAT. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio interesse con richiesta di invito alla 
procedura di selezione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1- 
Modello istanza di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso, con il quale dovranno dichiarare di: 

1) possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui al precedente punto a); 

2) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorso, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui al precedente punto b); 

3) essere iscritti presso la C.C.I.A.A. oppure all’Albo delle Imprese artigiane per l’attività oggetto della procedura di 
affidamento, di cui al precedente punto c); 

4) essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
di cui al precedente punto d); 

5) possedere attestazione di qualificazione per costruzione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche di cui alla Tabella 2 del presente avviso 
(indicare le categorie e relative classifiche possedute ai sensi degli artt. 60 e 61 del DPR n.207/2010 e s.m.i.); 

6) essere regolarmente registrati e abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT e iscritti alla categoria merceologica servizi AL22AC 
– Servizi di rimozione di amianto e almeno ad una tra le seguenti due categorie merceologiche lavori AQ22AP – OG12-
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE – AQ22AP25 – Lavori di importo fino a 1.033.000,00 
euro (Attestazioni SOA Terza Classifica) o AQ22AP – OG12-OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E DI PROTEZIONE 
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AMBIENTALE – AQ22AP26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza 
Classifica); 

7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa;  

8) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento; 

9) di accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.12 del 25/01/2017. 

Allegare copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 

8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Scaduto il termine di cui sopra, previsto la pubblicazione del presente avviso sulla Piattaforma e nel sito istituzionale 
https://www.cbsc.it/ , Sezione “Amministrazione trasparente”, Bandi di gara e contratti, a cura del RUP verranno selezionati, e quindi 
invitati a presentare offerta, in relazione alla successiva procedura negoziata, n.10 (dieci) operatori economici, in possesso dei 
necessari requisiti di partecipazione richiesti e scelti anche in modo da rispettare il criterio di una diversa dislocazione territoriale. 

Nel caso in cui le istanze di manifestazione di interesse siano inferiori a dieci, l’Amministrazione si riserva, in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 36 del Codice e con quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 sulle procedure sotto soglia comunitaria 
(aggiornate con la delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018) di invitare al confronto competitivo operatori economici ulteriori 
rispetto a quelli che hanno presentato validamente la propria “manifestazione di interesse” in riscontro alla presente indagine, purché 
in possesso dei requisiti di partecipazione previsti. 

9. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera di Invito che verrà 
inviata attraverso la Piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, raggiungibile al seguente 
URL https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst mediante RDO. Sarà assegnato un termine per presentare 
offerta di giorni 10 (dieci), decorrenti dalla data di invio della Lettera di Invito, in considerazione del fatto che il progetto definitivo-
esecutivo posto a base dell’appalto in oggetto viene pubblicato unitamente al presente Avviso. 

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro e non 

oltre le ore 12:00 del 02/12/2022, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma mediante la funzionalità “Messaggi” della 

“richiesta di informazioni (RDI, rfi_8173)” dedicata alla presente indagine di mercato. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi 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, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di 

gara. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Massimiliano Ventroni 
Allegati: 

1. Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse; 

2. Progetto definitivo-esecutivo; 

3. Rapporto di verifica e verbale di validazione; 

4. Patto di integrità. 
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