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CONSORZTO DI BONIFICA DELL' ORI STANE,SE
DPGRS No 239 del04.12.96

I. PREMESSA

In esecuzione alla Determinazione n.41 (R".G. 746) emessa dal Direttore Generale in data03.1,2.2021, -
mediante la quale veniva approvato l'Accordo procedimentale con l'Agenzn Sarda per le Politiche Attive

del Lavoro, recante oggetto: "Piano per /a fornaTione profestionale e ceftif ca{one de/le competenzre del perconale operaio

auuenti{o del Conto@o di Bonijca del|Oi$anese e dei disoccupati del tetritlrid', siglato ai sensi del combinato

disposto di cui agJ-i articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - con il presente Avviso il Consozio

di Bonifica dell'Odstanese rende nota \a volonti di prowedere ali'awio deile procedure propedeutiche

all'affi.damento del servizio di erogazione dei corsi di forrnazione in argomento, da esperirsi mediante

successiva procedura negoziata di cui all'atticolo 63 del D.lgs. 18.04.20L6 n. 50 ss.mm.ii.,previa

consultazione, ove esistenti, di aimeno cinque operatori economici, nel rispetto del cdterio di rotazione degli

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato (come previsto dall'art. 36, co.2, del medesimo decteto

legislativo 1.8.04.20L6 n. 50 ss.mmJi. (nel proseguo anche solo Codice), modihcato in deroga con Legge

11..09.2020 n. l2O, recante "Conuercione in lege, con modifca{oni, del decreto-kge /6 laglio 2020, n.75 <Mirure

urgenti per k rcmp/tficalone e l'innoua{one digitali> (Decreto Sempltfca{onl", successivamente integtato, con

proroga al 30 giugno 2023, dall'art. 51, co. 1, letteta a), sub. 2.2), dal Decteto Legge 30.05.2021 n.77, recante

"Guuentance del Piano na{onale di rilancio e ruilienqa e prime misure di rffirqanento delle strwtture ammini$ratiue e di

accelera{one e tnellirnento delle procedwrl', convertito con Legge 29 luglio 2021. n. 108 recante "Convetsione in

legge, con modihcazioni, del decretoJegge 31 maggio 2021, n.77".

Il ptesente Al'viso i frnalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione del maggiot numero di operatori economici in modo

non vincolante per l'Ente consortile, esso non costituisce n6 untofferta contrattuale n6 una

sollecitazione a presentare offerta.

Con Io stesso Al'viso non d indetta alstna procedura di affidamento concorsuale e, dunque, non sono

previste graduatorie, attlibuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta semplicemente di una

indagine conoscidva, non vincolante per il Consozio, finalizzata all'individuazione di operatori economici

da consultare nel rispetto dei principi di economiciti, efficacia, knparzialrtd, panti di trattamento,

trasparelza, proporzionaliti ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs . 50 /201,6 e ss.mm.ii.

Pertanto, il presente documento non costituisce awio di proceduta di gara pubblica n6 ptoposta

contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo,

non vincolando in alcun modo questo Consorzio.
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CONSORZIO DI BONIF ICA DELL'ORI STANESE
DPGRS No 239 de104.12.96

L'Ente si riserwa la facolti di sospendere, modiflcare o annullate la procedura relativa alla presente indagine

di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano a'vafizarq nemmeno a titolo

dsarcitodo, alcuna pretesa o diritto di sorta.

La procedura dr affidamento si svoigeri interamente mediante l'tt:t\zzazlone de1 sistema telematico di e-

p(ocurement della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT), secondo Ie prescrizioni di cui al

D.lgs. 18.04.201.6 n.50 ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 7 magglo 2005 n. 82 (Codice

dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una R.D.O. a cui vertanno invitati gli

Opemtori Economici s elezionati.

Le irlAtcazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforna Sardegna CAT sono contenute nella

"Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fomitori sui portale della Centrale Acquisti

alf indinzzo "www. sarde gnacat.i(' .

11 presente Awiso sar) inoltre pubblicato per 15 giorni (quindici) consecutivi sul sito istituzionale del

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (www.boniflrcaoristanese.it), nella sezione Amministrazione

Trasparente )Bandi di Gara e Conttatli, oltre che nell'Albo ptetorlo on line.

L'Ente consortile si dserwa di interrompere o sospendere il procedimento awiato, per sopraggiunte ra5;ioni,

senza che i soggetti possano varrtare alcuna pretesa o di awiare Ia procedura anche in presenza di una sola

manifestazione di intetes se.

L'operatore economico dovr) presentarcla propria manifestazione di interesse esclusivamente secondo il

modello contenuto nell'Allegato A messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, il quale dovr) essere

cadcato sul portale nell'apposito spazio alf intemo della rFr-6160, in formato pdf-p7m.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente consortile e gli operatori economici si

intendono valide ed efficaci solo se rese attraverso il portale del CAT Sardegna.

In esito alla ncezione deile manifestazioni d'interesse, qualora dovesse risultare idoneo a pafieclparc 
^lfa

procedura negoziataurr nulnero di operatori econornici superiote a quello predeter:rninato in sede di awiso

pubblico il Consorzio proceder) mediante sorteggio, all'estrazione di n. 5 (cinque) concortend.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida A.N.AC. n. 1. e 4,il sorteggio avri luogo, in seduta

pubblica, il giomo lavorativo successivo aLla scadenza del termine pet la presentazTone delle manifestazioti

d'interesse, alle ore 8.30 presso la sede legale della Stazione Appaltante, in Odstano nella Via Caglia1, 1'70;

Successivamente si prowederi e all'invio delle lettere di Invito a fortnulate offerta.

Le ptemesse costituiscono parte integrante e sostanziale del ptesente Awiso.
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CONS ORZIO DI BONIFICA DELL' ORI STANESEcffio DPGRS No 239 de104.1296

II. STAZIONE APPALTANTE

Consozio di Bonifica delilOristanese -Via Caghain l7O, Otistano - Codice Fiscale 90022600952,

mail appalti @bonficaoistanese.iL PEC: protocollo.cbo@pec.it.

III. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aisensidell'art.31.,comma1,delD.Igs.50/201.6ss.mm.ii. (diseguitoanchesoloCodice),ddesignatoquale

Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Maurizio Scanu. Tel 07833150224. Pet infonnazioni

U ffi cio Appalti - tel. 0783 3 1 5 0226 ; app alti@b onifi caodstanese.it.

IV. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

L'oggetto dell'Appatto consiste nell'erogazione di cotsi ftnaltzzatt alla formazione professionale e

certtfrcazrone delle competenze del personale opetaio awentizio dell'Ente appaltante e di disoccupati del

territorio. I corsi sono stati individuati in riferimento a specifiche AdA del Repertodo Regionale dei Profili

di Qualificazione (R.RPQ) della Regione Autonoma della Sardegna, consultabiie all'tndtizzo: 511,

(s ardcgnalavo r,:. rt).

Nello specifico, il Consorzio di Bonifica dell'Orjstanese intende af{rdarc ad un'Agenzia formatla accteditata

dalla Regione Sardegrra per la "Macro-tipologia B, senzavincolo" (ai sensi del combinato disposto di cui alla

Deliberazione della Giunta Regionale n.7 /1.0 de\22.02.2005 e Decreto Assessorjale 10/05 de1 1.2.04.2005)

- la reaizzazione dei seguenti tre corsi di formazione, composti da almeno 15 patecipanti, ciascuno

della durata di 400 ote:

A. ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, CONTROLLO E LETTURA CONTATORI

L'obiettivo che l'Ente intende rag$ungere d quelio di fornire ai partecipanti gli elementi fornativi in

merito ai concetti generali ed alle attlviti pratiche di ispezione periodica di macchine (contatori),

effeffuando le operazioni dtpulizia, ripristino dei materiali di consumo, piccole nparazioni meccaniche

o individuando eventuali guasti che richiedono specifico interwento manutentivo, al fine di garantire la

funzionaliti, e di registrazione delf intervento eseguito nell'apposito sistema informativo predisposto,

archiviando i dati riguardanti Ia duata delle varje fasi previste e le difflcolti tisconffate. A cid si

aggiungono elementi di saldatura di tubazioni in metallo e matedale plastico ed il pilotaggio dei droni.

Il percorso formativo deve prevedere l'acquisizione delle competenze ricomprese nelle seguenti quattro

Aree di Attivit):

1) Codice A&\:1274 - Denominazione Ad.A.: Riparazione di parte meccanica;

2) Codice A&{ 1215 - Denominazione AdA: Compilazione della documentazione rlchiesta;

ANIM/MS/ Appalti/c1f
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3) Codice AdA 257580 - Denominazione AdA: Lavoraztoni di assemblaggio di parti meccaniche

/metalliche attraverso processi di saldatura;

4) Codice Ad,\9999278 - Denominazione Ad,\ - Tenico di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

ad uso civile * SAPR.

B. OPERATORE SALDATORE/TUBISTA

L'obiettivo che l'Ente intende raggiungere d quello di fornire ai partecipanti gli elementi formativi in

merito ai concetti generali ed aile attivita pratiche di esecuzione dilavorazioni di assemblaggio di parti

metalliche attraverso processi di saldatura, uaTtzzando i divetsi tipi di materiali, assicurando lavon di

qualiti e controlli specialtzza,j e di precisione, nel rispetto delle nornativ e nazionali ed europee, partendo

dar disegni tecnici e applicando le diverse tecniche di saldatuta; di esecuzione di saldatura MIG e MAG,

di brasatura e saldobrasatura, di hnitum delle superfici saldate in base ai materiali da:uti)izzare, di vedfica

della funzionaliti, dell'efhcienza e della stabiliti delle operazioni effettuate.

11 percorso fornativo deve prevedere l'acquisizione delle competenze ricomprese nelle seguenti quatfto

Aree di Attiviti:

1) Codice A&\.257577 - Denominazione AdA: Atttezzaggqo e saidatura ad arco elettrico;

2) Codtce Ad,A. 257578 - Denominazione AdA.: Atttezzagglo macchina per saidatura a TIG;

3) Codice Ail\ 257579 - Denominazione Ad-A.: Saldatura con gas, saldobrasatura, saldatura MIG

N4.AG;

4) Codice AdA 257580 - Denominaztone AdA: Lavorazioni di assemblaggio di parti

meccaniche/ms1al Ii che attravers o proces si di saldatuta.

C. ADDETTO ALI-A MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

L'obiettivo che l'Ente intende raggiungere d quello di fornire at partecipatti gii elementi forrnativi in

merito ai concetti generali ed alle attiviti pratiche sull'impiantistica elettrica, per effettuare interventi di

ripristino e manutenzione sugli impianti, di diagnostica elettrica, per I'effettuazione delle iparazioni e la

prevcnzione di guasti e anomalie.

I1 percorso formativo deve prevedere l'acquisizione delle competenze dcomprese nelle seguent quattro

Aree di Attiviti:

1) Codice Ad,A. 1197 - Denominazione Ad,A.: Esecuzione attiviti di diagnostica;

2) Codice Ad,A. 1198 - Denominazione AdA: Esecuzione interventi a guasto;

3) Codice Ad,\ 1199 - Denominazione AdA: Esecuzione interwenti di manutenzione ptogrammata;

4) Codice AdA 1201 - Denominazione AdA: Assistenza all'awiamento della macchina.

AMM/MS/,\ppalti/clf
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CONSORZIO DI BONIF ICA DELL'ORI STANESE
DPGRS No 239 de104.12.96

Tutti i percorsi formativi devono prevedere, coerentemente con le camtteristiche della singola AdA, la

realfzzazione di una parte rilevante di attiviti pt.a,j'ca, quantificabile in un monte ore non inferjore al 50o/o

delle ote previste per quella specifica ADA/UC.

Tutti i percorsi formativi dovranno essere realizzati presso sedi accreditate delle Agenzie formative, in aule

debitamente allestite in coerenza con i risultati di apprendimento da raggiungere e, qualora la situazione

epidemiologica non consenta Ia didattica in presenza, potranno essere erogaiutthzzando anche il sistema

della Formazione A Distanza (FAD), rispettando il principio della compresenza di partecipanti e docenti,

della simultaneiti della lezione e della verjfica periodica degli apprendimenti dei partecipanti.

Fermo restando che tutti i corsi dovranno avere inizio entro 45 giomi dall'aggiudicazione, a discrezione del

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ciascun corso pofti essere svolto di continuo oPPure suddiviso in due

ttanche, ciascuna di due AdA.

A tal proposito, si precisa che presumibilmente le prime due AdA di ogni corso inizieranno nei prirni mesi

del2022 e Ie ultime due entro 12 mesi dall'aggiudicaziofle.

V. VALORE DELL'APPALTO

Llmporto previsto a base dt gara d f,rssato in € 144.000,00 (Euto centoquarantaquattromila/OO) owvero, €

48.000,00 @uto quarantottomila/00) per ciascun corso previsto al precedente paragrafo fV.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 del DPR 633/72 ss.mm.ii. e dell'afi. 14 della L.537 /79,11

ptedetto importo d esente IVA ed d al netto di altre imposte e contributi di legge, nonch6 degli oneri per la

srcurezza dovuti a dschi da interferenze che, in considerazione della nattrra del serwizio oggetto della presente

gara, riconducibile alla categoria dei servizi di natura intellettuale, sono pad a zero (art. 26, comma 1, de1

D.Lgs 81, /2008 ss.mm.ii.), pertanto, non d redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRD, in quanto

la staztone appaltante non ha la disponibiliti giuddica dei luoghi di svolgimento dell'appalto.

Ai sensi delI'art. 23, comma 16, del Codice, f importo posto a base di gara comprende i costi della

manodopera chela stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00. E escluso iI dnnovo.

AMNI/MS/Appalti/clf
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CONSORZTO DI BONIFICA DELL'ORI STANESEcffio DPGRS No 239 de104.12.96

VI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'appalto saia affidato, tramite la piataforma dt aegoznzione telernatica Sardegna CAT, sulla base del

criterio dell"'Offerta Economicamente Pii Vantagiosa" individuata sulla base del mrgliot rapporto

qualtti./prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice dei Conttatti Pubblici.

Qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse, il Consorzio si riserva la facolti di espletare

comunque la RDO, qualom tale manifestazione dovesse dtenersi idonea.

VII. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono aderire alla selezione i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 18.04.201,6 n.50 ss.mmJi., che non

ricadano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Decreto e che si trovano in possesso dei

seguenti requisi ti minimi.

a) Idoneitir (art. 83, comma 1,lett. a). D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.):

- Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio indusuia, 
^tf:;glanato 

e agricoltr:ra

oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'arttgjanato per attiviti coerend con quelle

oggetto della presente procedura di gara1.

- Possedere Ia qualifica di Agenzia for:rnativa accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna e

iscritta, senza vincolo, per la Macro-tipologia B, - ai sensi del combinato disposto di cui alla

Deliberazione della Giunta Regionale n.7 /1.0 de\22.02.2005 (Sistema regionale di accreditamento

"Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n.166), recarite: "'lndii@generali sulle modaliti di

accreditamento dei ngetti ammessi alfinanyiamento di progetti formatiui f nan{ati con itorce pubbliche e Decreto

Assessorjale 10/05 del 1,2.04.2005, recante: "Direttiue per a defni{one del nuouo modello di accreditamento

per le agen{e formatiue. Essere, pertanto, in grado di svolgete tutte le attivit} fornative dchieste nel

rispetto delle regole previste dal Vademecum per I'operatore 1.0 adottato dalla Regione Autonoma

della Sardegna.

b) Capaciti Tecnica e Professionale (art. 83, comma 1,lett. b), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.):

- Al fine di agevolare 1a fmizione dei percorsi da parte dei lavorator-i/disoccupati interessati, le sedi

formative devono essere ubicate nel ten'itorio del Comune di Oristano o, in caso di rnancata

disponibiliti di sedi formative (aule teoriche e laboratori/of{tcine adeguate) in tale Comune, a uria

distanza non superiore a25 km dal Comune di Oristano (Codice NUTS: ITG2).

1 Il concorrente non stabilito in ltalia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione

giurata o secondo le modaliti vigenti nello Stato nel quale d stabilito. Ciascun concorrente cittadino italiano o di altro Stato membro residente

in ltalia, deve essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artiglanato e agricoltura o nel registro delle commissioni

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 83, comma 3, primo periodo, D.lgs. n. 50/2016). ll concorrente

non stabilito in ltalia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale

corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modaliti vigenti nello Stato nel quale d stabilito.

ANIM/MS/i\ppalti/clf
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c) Capacitir Economica e Finanziaria (art. 83, comlna L,lett. c), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.):

- Aver conseguito negli ultimi tre anni un fatturato per servDi di fornazione Macro-tipologia B, senza

vincolo - almeno pad alf importo posto a base di gara.

Si precisa che tutti i requisiti rideiesti dovranno essere posseduti fin dal momento della presentazione

dell'offerta.

Si rammenta, altresi, che gli operatod economici interessati dovtanno essere regolarrnente registrati sulla

piattafonna "sardegra CAT" e dovranno essere iscrjtti ad almeno una delle seguenti categorie

merceologiche:

AL68AA -"Organazazione e gestione del servizio di forrnazione del personale"

AL68AB -"Organizzazione e gestione del servizio di fornazione di soggetti disoccupati/inoccupati"

AL68AC -"Organizzazlone e gestione del servizio di fornazione di soggetti occupati".

Ai soggetti costituiti in fortna associata, si applicano le disposizioni di cui agli attt. 47 e 48 del Codice dei

Contratti Pubblici.

E ,.i.tuto ai concorrenti di partecipare alla gara kr pin di un raggruppameflto temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o raggruppamento di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo

" agregazione di tete").

E vietato al concorrente che partecipa alla gara ln raggruppamento o coflsorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forrna individuale.

Nel caso di ragruppameflto temporafleo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al momento della

parteclpazione alla gata, 7a predetta dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli

operatori economici che ne fanno parte.

VIII. TERMINI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, la manifestazione d'intetesse dovri essete redatta in lingua ttaltana sul modulo

predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A" del ptesente Arwiso) , trasfor-rnatain formato pdf , ftrrnata

digitalmente dal legale rappresentante e allegata all'interno dell'apposito spazio rlserwato, nella piattaforma

di e-procurement, entro i termini indicati nella stessa piattaforma.

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse non presentate atffaverso il portale regionale dt negoziaztone

Satdegna CAT.

Saranno alttesi escluse le manifestaziont dlnteresse prive di una o pii dichiarazioni relative ai requisiti

richiesti.

ANIM/MS/Appalti/clf
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@ CONSORZTO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE,
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IX. AWIO DEI PERCORSI E PROVE DI VALUTAZIONE

L'Agenzia formativa aggiudicatada,al fiie di garantire l'effrcacia del percorso efogato, deve taccordarsi con

rutte le strutture interessate per gli ambiti di competen za cor,rre da Deliberazione Giunta Regionale n. 34 /1,2

der 07 /07 /2020.

In particolare, ottenute le autodzzazioni per l'awio dei percorsi, dovri rivolgetsi alla Direzione Generale

del Lavoro per l'accreditameflto delle sedi e all'ASPAL per la vidimazione dei registri didattici.

Saranno ammessi alle prove di valutazione per la ceri{tcazione finale delle competenzet lavoratori che

^vrarffio 
garantito la fuequanzaminima dell'8O%o delle ore previste per ciascuna Ad,t/UC.

Le prove dovranno svolgersi in contesto laboratoriaie o aziendaleo comunque coerente con le AdA/UC da

certihcare.

X. TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 21,6/679 (GDPR), il ffattamento dei dati personali sat) improntato ai pdncipi

di correttezza, liceiti, lrasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli operatori economici

partecipanti al presente procedimento.

I dati comunicati saranno trattati per consentirel'accettarnento dellaidoneit) dei concorrenti apattecipare

alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati dichiatad saranno utjfuzzai esclusivamente per

f istruttoria dell'istanza presefltata e per Ie formalid ad essa connesse, owero in casi di richiesta di accesso

agli atti o di ricorso all'attiviti g1udtziana i dati non veffanno comunicati a terzi'

XI. COMUNICAZIONI E SPECIFICHE SULI-A PIATTAFORMA

Come detto, tlrtte le comunicaztont e gli scambi di informazioni tra staztone appaltante ed operatori

economici si intendono valide ed e{fr,caci, solamente se rese nel portale del CAT Satdegna.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non 
^flcora 

formalmente costituiti, la comunicazione

recapttata al mandatano/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli opetatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati.

Per partecipare alla presente procedura di gara i'operatore economico corrcotreflte deve dotarsi, a propria

cura e spese, deila seguente strLrmentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) det D.lgs. n. 82/2005;

- la dotazione hardware e software minima d riportata nelia homepage del Portale zll'indtrtzzo
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Per istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma si suggerisce di consultare preventivamente i manuali e le trAQ

predisposti per la tipologia di utente:

Imprese - Manuali disponibili in areapubblica seguendo il percorso "servizi per le Imprese )Registrazione

al portale e iscrizione al Mercato Elettronico"; FAQ - Sezione dedicata, accessibile dalla home page, nella

quale sono ptesenti le risposte alle domande piri frequenti.

Per ulteriore assistenza e supporto al7'ttiTtzzo della Piattaforrn contattare il call center dedicato al numero

verde 800 212036 (attivo dal lunedi ai venerdi dalle ore 08:30 alle 18:00); oPpure mandare una maii

all' rndtiz z o mo c s arde gna @ re gio n e. s ardegn a. i t.

LaPtattaforma Telematica uahzzata per la presente procedura d stata reallzzata nel rispetto di quanto

disposto dill'ar'.58 del Codice dei Contratti Pubbhci, nonch6 in conformiti ai D.1gs.7 rtatzo 2005, n. 82 e

ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), del D.lgs. 30 giugno 2003,t. 196

e ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice Pnvacy") e, comunque, nel dspetto dei principi di economiciti, di efficacia,

di tempestiviti, di corettezza, di libera concortenza, di patiti di trattamento, di non discriminazione, di

tt^sparenza e di proporzionaliti. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionameflto della Piattafotma

Telematica assicurario, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonch6 le disposizioni relative alla

disciplina comunitaria sulle firme elettroniche $.egolamento (UE) n.9L0/2014 del Padamento Europeo e

del Consiglio del 23 luglio 201,4,tn mateia di identif,cazione eletttonica e serwizi fiduciari per Ie transazioni

elettroniche nel mercato intemo, che abroga la direttiva 1.999/93/CF, "Relativa ad un quadro comunitario

per le fn:rne elettroniche"), cosi come recepite dalla legislazione nazronale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura 7a segretezza delle offerte, impedisce di operare vaiaziori o integrazione

sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su

di essa e l'inalterabilit) delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappres entazioniinformatiche

degli atti e delle opetaziori compiute, valide e rdevantt ai sensi di iegge.

O gni op erazione effettuata attuave$ o \a P iattaforma Telematica :

a. d memoizzat-a nelle registrazioni del relativo sistema informadco, quale stnrmento con funzioni di

attestazione e tracciabilit) di ogni attiviti ef o azione compiuta;

b. si intende compiuta neIl'ora e nel giomo risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

tempo della Piattaforma Telematica d il tempo ufficiale nel quale vengono compiute 7e azroti attraverso

Piattaforma Telematica medesima e 1o stesso d costantemente indicato a tr:argane di ogru schermata della

AMM/MS/Appalti/clf

SedeLegale:ViaCagliari,tT0-09170-Oristano-Te\.07833150-FAX 0783/3150243-CodiceFiscale90022600952
email protocollo-cbo@tiscali.it - PEC: protocollo.cbo(@pec.it www. bonificaoristanese.it

Pag. 10 di 12

il
la



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORI STANESE
cffict DPGRS No 239 de104.12.96

Pizttaforma Telematica. II tempo della Piattaforma Telematica d sincrorrazato sull'ora ttallana t:ifeita alla

scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1.993, n. 59L.

Le reg1saazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effeffuati allaPtattafowna Telematica

e alle cor:relate operazioni eseguite nell'ambito della partecipaziorte alla presente ptocedura sono conselvate

nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica.

Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi., salvo ordine del Giudice e delle

Autoriti competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del

Codice.

Le registrazioni sono effettuate ed atchiviate, anche digitalmente, in conformit) di. quanto previsto

dall'articolo 43 delCAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archivtazior.e

dei documenti in forma tici.

E' altresi obbiigatorio il possesso - da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda parteci.pare

- di un certif,rcato di firma digitale, in corso di validiti, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco

pubblico dei cettificatori tenuto dalltgenzia per l'Italia Digitale @ri DigrtPA), generato mediante un

dispositivo perla creazrone di wa frrma sicura, ai sensi di quanto ptevisto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28

dicembre 2000,n.445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessj. certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od

autoizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Eutopea ed in possesso dei requisiti ptevisti dalla

Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscr-itto digitalmente il certificato di firrna digitate deve essere val-ido, a pena di

esclusione, alla data di cadcamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

XII. DISPOSIZIONI FINAI.I

In appltcazrone del disposto di cui all'art. 53, co. 2, lett. b), del Codice, il didtto di accesso d differito nelle

procedure ristrette e negoziate e nelle gare ioforrnali, in dazione ali'elenco dei soggetti che hanno fatto

dchiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono

stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, frno alla scadenza del

ter:rnine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui dchiesta di invito sia stata respinta, d

consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro

interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltarrtt, dei nominativi dei candidati da

invitare.
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Il Consozio si riserva di interrompere o sospendete il procedimento awiato, pef sopraggiunte

ragioni, sefizache gli operatori economici possano vantafe alcuna pfetesa o di awiare la procedura

anche in ptesenza di una sola manifestazione di intetesse.

ILRESPONSABILE UN ;O DE.L PROCEDIMENTO

Dott. Scafnu
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