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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI 

VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’ORISTANESE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 SS.MM.II. 

Affidamento ex art. 36, Lett. b), D.Lgs. 50/2016 

Procedura telematica sulla Piattaforma del CAT Sardegna: tender_213103 rfi_3478  

CIG: 8325033290 

 

PREMESSA 

In esecuzione alla Determinazione a n. 181 (R.G. 364), emessa dal Dirigente del Servizio Agrario 

in data 12.06.2020, con il presente avviso il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese rende noto 

l’avvio delle procedure propedeutiche all’affidamento, ex art. 36, lett. b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 

del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra, mediante lo svolgimento di 

un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei soggetti 

interessati di cui agli artt. 45 e 46 del Decreto citato, in conformità alle linee guida formulate 

dall’ANAC sui contratti pubblici con deliberazione n. 32/2016.  

La presente manifestazione di interesse viene condotta mediante la piattaforma telematica del 

CAT Sardegna, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 40 

del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

La scelta dell’operatore economico avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016, per il 

tramite della piattaforma Sardegna CAT; pertanto gli operatori economici interessati dovranno 

essere regolarmente registrati sulla suddetta piattaforma e dovranno essere iscritti nella categoria 

merceologica del sistema Sardegna CAT distinta come segue: AL 27 AA “Servizi di verifica 

periodica ascensori, impianti messa a terra e impianti protezione scariche atmosferiche”. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a garantire la qualità delle prestazioni 

e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, oltre che del principio di 

rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese alla successiva procedura di affidamento che verrà successivamente 

svolata sulla piattaforma Sardegna CAT.  

Pertanto, non costituisce avvio di procedura di affidamento 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 tramite affidamento diretto 

all’operatore economico che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo.  

L’Ente consortile 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. 

L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente 

secondo il modello Allegato 1. 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 
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I. STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese – Via Cagliari n. 170, Oristano – C.F. 90022600952 e-mail: 

cbo.oristano@tiscali.it; PEC: protocollo.cbo@pec.it  

 

II. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 è designato Responsabile del Procedimento il Dott. 

Agr. Serafino Angelo Meloni –– tel. 0783.3150 207; 

 

III. OGGETTO DEL SERVIZIO (CPV 71631000-0) 

Oggetto del servizio è l’ispezione (prevista periodicamente dall’art. 4 del D.P.R. 22.11.2001 n. 462) 

degli impianti di messa a terra delle stazioni di pompaggio e degli stabili dell’Ente consortile 

elencati nell’Allegato A. 

L’espletamento del servizio dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle norme e dalla 

legislazione vigente (Norme CEI 64-8, DPR 462/01, D.L.gs 81/08). 

Le verifiche dovranno essere opportunamente calendarizzate in modo da garantire la priorità alle 

ispezioni degli impianti per i quali risulta scaduto il quinquennio previsto dalla normativa di 

riferimento per l’esecuzione delle stesse, per poi eseguire progressivamente le restanti verifiche. 

Le ispezioni dovranno essere condotte in presenza di un rappresentante del Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese; al termine delle stesse verrà redatto apposito rapporto di verifica (in duplice copia, 

una per il Verificatore e una per l’Ente), con indicate le verifiche e le prove effettuate nonché il 

risultato delle stesse. Tale rapporto sarà controfirmato dal tecnico che esegue le verifiche e dal 

rappresentante del Consorzio. 

 

IV. DURATA E VALORE DELL’APPALTO 

L’incarico avrà la durata massima di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla 

data di affidamento del servizio.  

Per l’espletamento del servizio l'importo complessivo stimato sulla base del tariffario Istituto 

Superiore Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPEL) è pari a € 41.650,00. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo. È prevista l’emissione di certificati di 

pagamento sulla base di stati di avanzamento.  

Gli oneri di sicurezza per interferenze sono stati valutati pari a zero, tuttavia l’aggiudicatario dovrà 

comunque attenersi al DUVRI standard ed osservare le norme e i principi di sicurezza contenuti 

nel D.lgs. n. 81/08 ed in tutte le norme di settore aggiornate al momento della esecuzione del 

servizio.  

Resterà invece onere delle ditte invitate a presentare offerta, elaborare, relativamente ai costi della 

sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i 

rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa. 

Saranno previste delle penali per l’eventuale ritardo nel compimento del servizio, pari all’1% 

dell’importo stimato a base dell’affidamento di che trattasi per ciascun giorno di differimento oltre il 

termine sopra previsto. 

 

V. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO (Codice NUTS: ITG28) 

Il servizio deve essere reso presso le stazioni di pompaggio e gli stabili del Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese, elencati nell’Allegato A al presente Avviso.  

VI. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
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Le attività oggetto dell’appalto saranno eseguite in accordo con il RUP, tenendo conto 

dell’operatività degli impianti di pompaggio a servizio delle reti irrigue, oggetto delle verifiche. 

L’affidatario può, pertanto, essere chiamato a eseguire le predette verifiche anche nelle giornate di 

sabato, domenica e festivi senza che da ciò possa trarre titolo per vantare maggiori compensi e/o 

avanzare ulteriori pretese rispetto all’offerta formulata, la quale dovrà intendersi omnicomprensiva 

di ogni onere accessorio. 

Per verifica dell’impianto di messa a terra si intende l’insieme delle procedure che il verificatore 

dell’Organismo incaricato attua allo scopo di accertare la rispondenza degli impianti alle norme di 

sicurezza. Il verificatore conduce la verifica sulla base delle Norme e delle Guide CEI di 

riferimento. 

Le verifiche si svolgeranno in tre fasi: 

1. Esame della documentazione (schemi, planimetrie, dichiarazioni di conformità ecc.) che 

sarà resa disponibile al verificatore, anche per consentire l’individuazione dell’impianto di 

terra, e poter così organizzare le fasi successive dell’intervento.  

2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti, per consentire al verificatore di accertare che non 

esistano componenti elettrici visibilmente danneggiati e quanto di seguito specificato: 

a. assenza di masse e/o masse estranee connesse all’impianto di terra rivestiti da 

isolante di colore diverso dal giallo/verde e non chiaramente identificati (almeno per le 

parti visibili durante la verifica dell’impianto); 

b. ispezione dei picchetti di terra; 

c. stato di conservazione delle connessioni elettriche accessibili (assenza di fenomeni 

corrosivi in atto, sufficiente protezione contro la vibrazione e presenza di protezioni 

meccaniche); 

d. caratteristiche dei dispositivi di protezione e verifica del loro coordinamento, in 

seguito alle prove strumentali di cui alla successiva fase; 

e. assenza di modifiche non autorizzate; 

f. presenza di sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione 

automatica dell’alimentazione conformi alle prescrizioni normative (CEI  64-8) e 

verifica della loro efficienza; 

g. presenza di schermi, di cartelli monitori; 

h. presenza di sistemi di protezione da contatti indiretti negli ambienti con 

apparecchiature per l’elaborazione dati conformi alle prescrizioni della normativa 

vigente (CEI  64-8) e verifica della loro efficienza. 

i. esami a vista dei gradi di protezione IP; 

3. Effettuazione delle prove, comprendenti anche le misure che saranno eseguite con 

apparecchiature e strumenti di tipo adeguato e certificato. Tali prove saranno effettuate 

secondo i metodi e le modalità indicate nelle relative norme e guide CEI. Le prove 

strumentali da condurre sugli impianti sono le seguenti: 

a. continuità tra i conduttori di terra, di protezione (per tutti i quadri principali di 

distribuzione) ed equipotenziali principali e supplementari; 

b. misura della resistenza di terra; 

c. verifica del valore della tensione totale di terra in caso di guasto in media tensione e 

confronto con la tensione di contato ammissibile; 

d. misura della resistenza e/o dell’impedenza dell’anello di guasto e successiva verifica 

del coordinamento delle protezioni differenziali o di massima corrente presenti; 
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e. misura della corrente di intervento degli interruttori automatici differenziali, che 

proteggono tutte le linee in modo da garantire la presenza della protezione su tutto 

l’impianto. 

Si specifica che le prove e le misure devono essere eseguite sulla totalità dei punti dell’impianto 

(100% del campione). 

L’esame a vista e le prove devono essere condotte con il supporto dell’assistenza tecnica messa a 

disposizione dal committente, che sarà l’unico incaricato di eseguire le manovre necessarie sugli 

apparecchi e sugli organi dell’impianto, necessarie alla corretta esecuzione delle verifiche. Le 

prove possono comportare delle momentanee interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.  

Per l’esecuzione delle prove da eseguire nel corso della verifica dovranno essere utilizzati 

strumenti aventi caratteristiche conformi a quanto indicato dalle norme e dotati di idoneo certificato 

di taratura, che dovrà essere esibito a richiesta del Direttore per l’esecuzione incaricato dal 

committente. 

Gli strumenti in dotazione dovranno essere i seguenti: 

 Apparecchio per la prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

 Misuratore della resistenza d'isolamento; 

 Misuratori della resistenza (sistemi TT) e dell'impedenza (sistemi TN) dell'anello di guasto; 

 Misuratore per la misura della resistenza con metodo volt-amperometrico e relativa 

attrezzatura; 

 Apparecchio per il controllo della funzionalità degli interruttori differenziali; 

 Multimetro. 

Le operazioni elencate, rappresentano una linea guida e pertanto, vista la specificità e peculiarità 

tecnica degli impianti oggetto dell’attività in appalto, non sono da ritenersi esaustive (ad 

integrazione potranno essere effettuate ulteriori prove secondo quanto richiesto dalle prescrizioni 

legislative / normative generali e particolari di riferimento). 

 

VII. MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura (Richiesta Di Offerta da espletarsi sulla 

piattaforma Sardegna CAT) tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che 

abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare entro il termine tassativo previsto e che 

siano regolarmente iscritti sul portale del Cat Sardegna alla categoria AL 27 AA “Servizi di verifica 

periodica ascensori, impianti messa a terra e impianti protezione scariche atmosferiche”. 

 

VIII. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato, gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in forma singola ovvero associata (per i quali 

valgono le disposizioni degli artt. 47 e 48 del Codice). Saranno ammessi a partecipare alla 

successiva procedura di affidamento tutti gli operatori economici che manifestino il proprio 

interesse e che siano in possesso dei requisiti prescritti, a pena di esclusione, dal presente 

documento tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, co 2 del D.Lgs. n.50/2016; 

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 
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aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45 co 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 

co 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come stabilito 

dall’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.   

In ogni caso l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale specificati in appresso, ed abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico – MSE 

(ex- Ministero delle Attività Produttive) ad effettuare le verifiche dei dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi ai sensi del DPR 462/2001. Per mera completezza si ricorda che tali organismi hanno 

l’obbligo di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – 

Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) in base alle 

disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con 

ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento). 

 

IX. TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli operatori 

economici partecipanti al presente procedimento. 

I dati comunicati saranno trattati per consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, ovvero 

in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 

 

X. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non sarà ammessa alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento la manifestazione 

di interesse degli operatori economici per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016, con la 

precisazione che l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 80, comma 3, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 della medesima disposizione; 

2) le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Sono altresì esclusi i soggetti che non siano degli organismi abilitati abilitato dal Ministero per lo 

Sviluppo Economico – MSE (ex- Ministero delle Attività Produttive) ad effettuare le verifiche dei 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti elettrici pericolosi ai sensi del DPR 462/2001. 

 

Ai fini della successiva procedura di affidamento, l’operatore economico dovrà essere in possesso 

dei seguenti: 

Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, co.1, lett. a) e co. 3, del D.Lgs. 50/2016): 

 iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. 

 insussistenza cause ostative previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 6.9.2011, n. 

159). 
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 rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 

lavoratori dipendenti e/o dei soci. 

Nel caso di partecipazione alla successiva procedura di affidamento di raggruppamenti di 

imprese o consorzi, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del 

raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 

50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le 

quali il consorzio concorre. I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa 

ausiliaria. 

 iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i 

consorzi di cooperative). 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016: 

 essere in possesso della qualifica di organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012;  

 aver effettuato, in ossequio ai regolari standard di esecuzione, negli ultimi 3 anni, almeno n. 10 

(dieci) servizi di verifica ispettiva simili a quelli oggetto della presente procedura e, comunque, 

su impianti in media tensione (MT) e/o alimentati a 100 kW; 

 essere in possesso di specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, 

con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00. (euro tre milioni/00) e con validità 

non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, 

l’appaltatore potrà dimostrare il possesso di una polizza RCVT, già attivata, avente le 

medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una 

appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio 

svolto per conto del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. (Resta inteso che l’esistenza, e 

quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione 

essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento 

il relativo possesso, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della 

cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito); 

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si sottolinea che 

quanto sopra richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile 

al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte 

alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione; 

 essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa 

vigente ai fini della regolarità del D.U.R.C.; 

 

XI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato, tramite il portale telematico SardegnaCAT, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 6, del D.Lgs. sopra citato. 

Nello specifico, considerata l’immodificabilità delle somme previste dal tariffario emesso con 

Decreto 7 Luglio 2015 dall’Istituto Superiore Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPEL), sarà 

preferito l’operatore economico che offrirà, per il compimento del servizio di verifica degli impianti 

di messa a terra (quali elencati nell’Allegato A) complessivamente il minor tempo.  
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L’affidamento avverrà mediante la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019, 

previa richiesta di offerta agli operatori economici estratti in automatico dal sistema del Cat 

Sardegna. 

La stazione appaltante provvederà all’espletamento della RDO inviando la richiesta di offerta a tutti 

gli operatori economici che abbiamo manifestato interesse a partecipare nei modi e nelle forme 

previste dal presente Avviso. 

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

di espletare comunque la RDO, qualora tale manifestazione dovesse ritenersi idonea. 

 

XII. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio per il tramite della piattaforma 

SardegnaCAT, nella quale la presente procedura è identificata come segue: 

Codice rfi_2989 

Oggetto: Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra del Consorzio di 

Bonifica dell’Oristanese. 

Il termine di presentazione delle manifestazioni così come il termine entro il quale poter inoltrare 

richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDI a sistema. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 

tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata del CAT Sardegna. 

La documentazione richiesta dovrà essere allegata nella sezione denominata “Busta di Qualifica” 

della RDI, oltre che firmata digitalmente. A pena di esclusione dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

 dichiarazione di manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e conforme al modello in Allegato 1; 

 nel caso in cui la precedente dichiarazione sia resa da un procuratore, l’impresa concorrente 

dovrà allegare sulla piattaforma la copia della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli 

estremi dell’atto notarile. 

Per chiarimenti e quesiti riguardanti la registrazione e l’iscrizione su SardegnaCAT è possibile 

consultare il sito www.sardegnacat.it o inviare una mail all’indirizzo 

sardegnacat@regione.sardegna.it. 

 

XIII. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente rese esclusivamente attraverso il portale del CAT 

Sardegna.  

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione 

recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

XIV. DISPOSIZIONI FINALI 

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 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. 

Ai sensi dell'art. 53 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso è differito nelle procedure 

ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
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richiesta 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, 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui 

richiesta di invito sia stata respinta, è 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 appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO AGRARIO 

(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni) 

F.to Meloni 
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