CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della

Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, Tel. 0784233002; e-mail

consorzio.bonifica@cbsc.it;

PEC

protocollo@pec.cbsc.it;

indirizzo

internet:

http://www.cbsc.it/home.aspx . 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-econtratti/informazioni-singole-procedure/informazioni-sulle-singole-

procedure/gare-in-corso. Le offerte e la documentazione vanno inviate in versione
elettronica

mediante

il

portale

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

host/public/web/login.jst. SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Installazione strumenti di misura

all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”,

codice intervento AG_AGR_018. CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5 CPV

principale: 45231000-6. Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione

lavori ai sensi dell'art.59, c. 1, d.lgs.50/2016. Valore totale stimato IVA esclusa: €

674.619,19 di cui € 648.110,70 per lavori a misura ed € 18.717,32 per oneri inerenti

le attività di progettazione esecutiva soggetti a ribasso; € 7.791,17 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Questo appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di

esecuzione: Comuni di Orune, Galtellì, Orosei, Siniscola, Posada, Torpé, Nuoro,

Ottana, Bolotana (NU), Budoni, San Teodoro (OT), Comune di Sedilo (OR). Criterio di

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo con i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara. Durata del
contratto d'appalto: 190 giorni. SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: i

concorrenti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono essere in

possesso dei requisiti speciali indicati nel paragrafo 8 del Disciplinare di gara:

iscrizione C.C.I.A.A. per attività coerenti con il presente appalto; attestazione SOA

per progettazione e costruzione, categoria prevalente OG6, classifica III; requisiti
per progettazione esecutiva: si rinvia al paragrafo 8 del disciplinare di gara;

garanzia provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016; garanzia definitiva ex art.103

d.lgs.50/2016; garanzia ex art.103, comma 7, d.lgs.50/2016. I.3. Condizioni relative
al contratto d'appalto: si rinvia al Capitolato speciale di Appalto. SEZIONE IV:

PROCEDURA: aperta telematica. Termine per il ricevimento offerte: 29/04/2022,
ore 14:00. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria

offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di
apertura delle offerte: seduta pubblica 03/05/2022 ore 10:00 presso sede
Amministrazione

aggiudicatrice.

SEZIONE

VI:

ALTRE

INFORMAZIONI.

Finanziamento: FSC 2014-2020. Per informazioni dettagliate relative alle condizioni
di partecipazione, all’espletamento della gara ed alle condizioni di contratto si

rimanda al Disciplinare e alla documentazione di gara ed al Capitolato speciale di
Appalto. Responsabile unico del procedimento: Ing. Davide Pani. Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123
Cagliari. Il RUP Ing. Davide Pani

