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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636808-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Lavori di costruzione di dighe
2022/S 221-636808

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
Indirizzo postale: Via Santa Barbara n.30
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
E-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it 
Tel.:  +39 0784233002
Fax:  +39 0784232598
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cbsc.it/home.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbsc.it/home.aspx

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cbsc.it/
index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-singole-procedure/informazioni-
sulle-singole-procedure/gare-in-corso
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Consorzi di bonifica:gestione risorse idriche a fini irrigui; protezione idraulica del territorio di 
competenza

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'altro Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, 
Dorgali, Orune e Lula - Interventi di completamento
Numero di riferimento: CUP I87I19000080002

II.1.2) Codice CPV principale
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45247210 Lavori di costruzione di dighe

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
LOTTO unico. CUP I87I19000080002, CIG 94754783CF. Importo complessivo posto a base di gara € 
53.688.351,90 di cui € 47.243.711,89 per lavori a corpo, € 3.375.564,58 per lavori a misura, € 1.171.741,84 per 
spese di progettazione esecutiva, € 24.854,96 per spese indagini integrative (a corpo) soggetti a ribasso ed € 
1.872.478,63 per oneri relativi all'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara a procedura aperta, gestita in modalità telematica, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed 
esecuzione in appalto dei lavori denominati "Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino 
per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento”.
Per una puntuale descrizione dell'appalto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e specifiche tecniche ed allo 
Schema di contratto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 63 154 589.52 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2E Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna, Agro del Comune di Orgosolo (NU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento complessivo (1° e 2° stralcio costruttivo) compresi 
oneri sicurezza, sono i seguenti:
OG5: € 59.619.417,61;
OG3: € 2.434.959,47;
OS12-B: € 1.993.709,51;
OS21: € 1.962.670,43;
OG10: € 1.200.871,44;
OG1: € 918.287,63;
OS23: € 617.919,68.
Servizi di progettazione: Le opere da progettare rientrano, secondo l'elencazione di cui al DM 17/06/2016, nella 
categoria STRUTTURE-S05, valore delle opere: € 61.957.992,72. Gli importi dei corrispettivi sono stati calcolati, 
ai sensi del DM 17/06/2016, sulla base della categoria e dell'importo sopra richiamato.
Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per il servizio di progettazione esecutiva ed i requisiti di 
partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel Disciplinare di gara. La procedura di gara è indetta si 
sensi del d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del DPR n.207/2010, limitatamente alle norme ancora 
in vigore, ai sensi dell'art.216 del d.lgs. n.50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criterio di qualità così suddiviso: / Ponderazione: 85/100
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt1 Offerta di gestione informativa / Ponderazione: 10/85
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt2 Progettazione esecutiva. Professionalità e adeguatezza del gruppo di 
lavoro / Ponderazione: 10/85

16/11/2022 S221
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6



GU/S S221
16/11/2022
636808-2022-IT

3 / 6

Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt3 Progettazione esecutiva. Modalità di espletamento del servizio / 
Ponderazione: 10/85
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt4 Esecuzione dei lavori. Illustrazione della professionalità ed esperienza 
dell'esecutore / Ponderazione: 15/85
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt5 Esecuzione dei lavori. Organizzazione del cantiere / Ponderazione: 15/85
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt6 Esecuzione dei lavori. Tecniche costruttive / Ponderazione: 15/85
Criterio di qualità - Nome: Sub-Rt7 Esecuzione dei lavori. Gestione dell'appalto con tecniche di Project 
Management / Ponderazione: 10/85
Prezzo - Ponderazione: 15/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 154 589.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. si precisa che saranno ammissibili le seguenti 
modifiche contrattuali:
- sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono 
essere valutate solo se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 
nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all’art.29, comma 2, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 
e s.m.i., e comunque in misura pari all’ottanta per cento della parte eccedente il cinque per cento del prezzo 
contrattuale;
- l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di affidare all’Aggiudicatario, nel caso in cui si consegua il 
necessario finanziamento entro 18 mesi dalla consegna dei lavori, l’esecuzione dei lavori relativi al 2° stralcio 
costruttivo mediante apposito atto aggiuntivo al contratto principale, agli stessi patti e condizioni. L’importo 
stimato per la suddetta modifica, come descritto nel Progetto definitivo posto a base di gara, è pari a € 
9.466.237,62 di cui € 6.845.511,36 per lavori a corpo ed € 2.283.047,94 per lavori a misura soggetti a ribasso, 
ed € 337.678,32 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
L'appalto è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 (PSC MIMS) e della 
Regione Autonoma della Sardegna

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al punto 8.3 del Disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione dell'appalto sono contenute nel Capitolato speciale di Appalto e specifiche tecniche 
e nello Schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in essi richiamati, come indicato nel Disciplinare 
di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/02/2023
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2023
Ora locale: 10:00
Luogo:
La presente gara è espletata in modalità telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. Sede della 
Amministrazione aggiudicatrice: via S. Barbara n.30, 08100 Nuoro
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al paragrafo 22 del Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3) Informazioni complementari:
In considerazione della tipologia dei lavori, è obbligatoria l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio cosiddetto 
“assistito”, cioè alla presenza di un tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, con rilascio di relativa 
attestazione.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La presente gara è espletata in modalità telematica sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT 
della Regione Autonoma della Sardegna accessibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/
public/web/login.jst .
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al predetto portale SardegnaCAT, 
dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l'abilitazione, secondo le modalità ivi riportate. 
L'abilitazione è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione alla piattaforma sono necessari per 
accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione dell'offerta e della documentazione 
richiesta dal bando e disciplinare. Le operazioni di registrazione, abilitazione, inserimento a sistema di 
tutta la documentazione richiesta, nonché la trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del 
concorrente. I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un 
“PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
I concorrenti sono tenuti ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari a € 500,00, con le modalità indicate 
nel Portale ANAC.
Il presente Bando e il Disciplinare non impegnano in alcun modo l'Amministrazione aggiudicatrice che ha il 
diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell’appalto 
in qualsiasi momento senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del 
concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti della stessa.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata 
in lingua italiana, ovvero, negli Stati in cui non esiste tale dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato 
innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio e a un organismo professionale 
qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato 
membro dell'Unione Europea, qualora espresso in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Nel Disciplinare di gara sono riportati gli elementi di valutazione e relativi punteggi per la valutazione delle 
offerte tecnica ed economica e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ex art.93 del d.lgs.n.50/2016, pari al 3% 
dell'importo posto a base di gara. L'aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva, ex art.103 d.lgs. 
n.50/2016, secondo le modalità e contenuti specificati al paragrafo 23 del Disciplinare. La mancata costituzione 
della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’escussione della garanzia provvisoria e 
permette all’Amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
L'Aggiudicatario è obbligato, inoltre, a stipulare, secondo le modalità e con i contenuti previsti nello Schema di 
contratto, le polizze a copertura dei rischi ivi specificati e relativi massimali. L’appalto è costituito da un unico 
lotto funzionale in quanto le tipologie delle lavorazioni in progetto sono strettamente interconnesse tra loro e non 
sono realizzabili in lotti distinti

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

16/11/2022 S221
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/


GU/S S221
16/11/2022
636808-2022-IT

6 / 6

Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari n. 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le disposizioni di cui 
all'art.13 del D. LGS. n.104/2010 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari n.17
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/11/2022
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