CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

Allegato alla Determinazione AMM N.178 del 08.08.2018

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a garantire i
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra gli operatori economici previsto dalla
normativa vigente. Pertanto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale,
ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non
vincolando in alcun modo questo Consorzio, che procederà all’affidamento tramite affidamento diretto
previa indagine di mercato. Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato,
per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e qualità
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo
a:
a) Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, al quale - con riferimento al comma 1 art. 2 della L.R. 23 maggio
2008, n. 6 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica – sono affidate le seguenti funzioni:
1. la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
2. l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
3. la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la
realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola,
delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di
sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla
manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
4. la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all’articolo
4 e previa autorizzazione dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il
parere della competente commissione consiliare;
5. la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai
sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) opera su un territorio di 36.000 ettari ricadente nella Provincia di Oristano, attrezzato di opere di
irrigazione (in condotta e a canali) e di bonifica, disponendo di:
6. circa 210 dipendenti tra fissi ed avventizi, impiegati e operai;
7. N.2 stabili adibiti ad uffici (Via Cagliari 170, Oristano; SS 126 Km.114, Marrubiu);
8. N.42 impianti di sollevamento acque di irrigazione;
9. N.12 impianti di sollevamento acque di bonifica;
10. N.1 Officina mezzi meccanici e Carpenteria metallica;
11. N.1 Magazzino Generale;
12. autovetture, camion, mezzi d’opera e attrezzature varie;
Luogo in cui deve essere eseguito il servizio
Il servizio deve essere eseguito presso le sedi consortili site tutte entro la Provincia di Oristano.
Importo del servizio
Il valore presunto del servizio per un triennio a far data dall’avvio dell’esecuzione del servizio è stato
stimato in € 35.000,00 IVA esclusa.
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Requisiti di partecipazione
Il prestatore di servizio deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del suddetto decreto. Per l'attività
inerente al servizio da eseguire, il prestatore di servizio deve essere iscritto nel Registro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Procedura
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione dei soggetti
interessati, al soggetto che presenterà il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 punto 4 lettere B e C. Maggiori
dettagli saranno contenuti nella lettera di invito.
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni,
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Consorzio
procederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici che abbiano
manifestato il loro interesse. Il Consorzio si riserva la possibilità di richiedere preventivi anche a operatori i
quali non abbiano risposto al presente avviso.
Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (All. A), dovrà
essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia di un
documento in corso di validità, dovrà essere trasmessa via PEC entro le
ore 13:00 del giorno 7 settembre 2018
al seguente indirizzo:

protocollo.cbo@pec.it

Tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. L’elenco sarà
ordinato in base al numero di protocollo della ricezione della domanda. Resta inteso che il recapito della
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo essa non pervenga a
destinazione in tempo utile.
Altre informazioni
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Consorzio all’indirizzo:
http://www.bonificaoristanese.it nel periodo 8 agosto/7 settembre 2018.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e
per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Serafino Angelo Meloni - tel. 0783/3150207 – e-mail
melonis@bonificaoristanese.it.

Oristano 08.08.2018
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu
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