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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI OPERATORI AI QUALI 

AFFIDARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO DI TRATTORI 
AGRICOLI DOTATI DI TESTATA TRINCIANTE. 

 

 
 
 
Questo Consorzio intende realizzare una indagine esplorativa di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 

correttezza e pubblicità, idonei operatori economici ai quali poter affidare il nolo a freddo di 

trattori agricoli dotati di testata trinciante, da impiegarsi nelle attività dell'Ente. La successiva 

scelta degli Operatori Economici avverrà ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per il 

tramite di Richieste di Offerta da svolgersi sulla piattaforma SardegnaCAT; pertanto, gli 

operatori economici interessati alla partecipazione dovranno essere regolarmente registrati 

sulla suddetta piattaforma e dovranno essere iscritti alla categoria merceologica AM72 – 

“Macchine operatrici in generale” del sistema Sardegna CAT. 

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, 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese alla procedura di affidamento, che verrà 

successivamente svolta sulla piattaforma SardegnaCAT. 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 tramite affidamento diretto all’operatore economico che 

sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 

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. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE. 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 

Via Cagliari n.170 

09170 Oristano (OR) 

Telefono: 0783 3150 

PEC: protocollo.cbo@pec.it 
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2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ 

L’oggetto della presente indagine esplorativa consiste nell’individuazione di potenziali 

Operatori Economici ai quali affidare il servizio di nolo a freddo di trattori agricoli aventi le 

seguenti caratteristiche minime: 

• Potenza non inferiore a 50 kW; 

• Testata trinciante di dimensioni minime pari a 1,00 m 

• Braccio di lunghezza non inferiore a 4,0 m 

• Immatricolazione successiva all’anno 2018 

• Ore di lavoro inferiori a 3.000.  

Il nolo dovrà comprendere l’assistenza tecnica, la sostituzione eventuale del mezzo, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, il trasporto del mezzo da e verso il luogo di 

consegna, le garanzie per incendio e furto, la polizza Kasko, l’omologazione alla circolazione 

stradale e la RCA. Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno possedere, all’atto 

della presentazione dell’offerta, la titolarità (proprietà, leasing, comodato d’uso, 

compromesso di acquisto, ecc.) dei mezzi proposti. 

 

3. MODALITÀ DI FORNITURA 

La consegna dei trattori dovrà avvenire presso l’officina consortile in località Tanca Molino, 

ad Oristano o presso la sede distaccata di Marribiu, entro quindici giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvenuto affidamento. 

A seguito della consegna si procederà alla redazione di un “Verbale di Consegna”, a firma 

del Direttore per l’esecuzione e di un rappresentante del fornitore, sul quale saranno riportati 

gli estremi delle macchine consegnate e la verifica della documentazione tecnico-

amministrativa e delle attrezzature con essa fornite, nonché delle condizioni di 

conservazione dei mezzi. La data di redazione del verbale costituirà la data di avvio del 

servizio. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

I trattori saranno noleggiati per periodi variabili in funzione delle necessità dell’Ente, 

compresi tra un mese e otto mesi consecutivi dalla data del verbale di consegna 

precedentemente descritto. Il periodo preciso di noleggio sarà definito in sede di affidamento 

del mezzo. 

 

5. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo presunto del servizio descritto nei paragrafi precedenti sarà comunicato in sede di 

eventuale affidamento delle singole forniture. Trattandosi di servizio di noleggio a freddo non 

sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008. 
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6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO. 

Gli eventuali contratti di affidamento riguardanti le singole forniture saranno stipulati ai sensi 

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

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Potranno essere chiamati a presentare un’offerta per i successivi affidamenti gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e che possiedano i requisiti di 

ordine generale di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, da dimostrarsi mediante 

iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 

altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del contratto. Inoltre, l’operatore economico dovrà essere iscritto presso le 

white list previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013. 

I soggetti per poter presentare la propria offerta dovranno essere in possesso di idonei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per attività analoghe a quella richiesta, da dimostrare mediante presentazione di 

autodichiarazione conforme al modello DGUE attualmente vigente. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale che il 

concorrente deve possedere e dichiarare nell’apposita sezione del DGUE saranno esplicitati 

in sede di singolo affidamento. 

Tutte le attrezzature e mezzi dovranno essere regolarmente certificate, assicurate e a 

norma di legge nel rispetto degli obblighi e prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 

I requisiti di partecipazione saranno meglio definiti nei documenti dell’eventuale procedura 

concorsuale.  

 

8. MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO 

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fattura redatta secondo le vigenti 

disposizioni civilistiche e fiscali. La liquidazione avverrà mediante accreditamento sul conto 

corrente bancario indicato dall’aggiudicatario. Le fatture dovranno recare l’indicazione del 

CIG attribuito al procedimento che sarà comunicato dalla stazione appaltante; in caso di 

mancata indicazione del codice CIG non si potrà procedere col pagamento della fattura 

stessa. Il pagamento della fattura è, in ogni caso, subordinato alla preventiva verifica della 

regolarità contributiva (DURC), secondo i termini e le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia. 

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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Le candidature dovranno pervenire al Consorzio per il tramite della piattaforma 

SardegnaCAT. Il termine di presentazione delle stesse è fissato entro e non oltre il 

19.02.2021. Sul portale SardegnaCAT la presente procedura è contraddistinta dal Codice 

rfi_4550 – “Indagine esplorativa di mercato per individuare operatori economici ai quali poter 

affidare il nolo a freddo di trattori agricoli dotati di testata trinciante”. 

Il suddetto termine di presentazione è perentorio; farà fede la data e l’ora di arrivo della 

documentazione richiesta, specificata nel paragrafo successivo, sulla piattaforma 

SardegnaCAT. 

La documentazione richiesta è la seguente: 

1. nella sezione denominata “Busta di Qualifica”; dovranno essere allegati i sottoelencati 

documenti, tutti obbligatoriamente in formato PDF e firmati digitalmente dal Legale 

Rappresentante/Procuratore: 

1.1. Dichiarazione di candidatura, compilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

conforme al modello in Allegato 1; 

2. nella sezione denominata “Busta Tecnica” della RDI; dovranno essere allegati i depliant 

tecnici o le caratteristiche tecniche dei mezzi proposti. 

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. 

 

10. 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. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

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. 

Ai sensi dell'art. 53 c. 2, lettera 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 
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hanno fatto 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. 

Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richiesti esclusivamente 

tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro il 21.05.2020. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni tel. 0783 3150207 – 

email: melonis@bonificaoristanese.it. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AGRARIO 
(Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni) 

F.to Meloni 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGR/NORD/SM/gg 
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