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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL NOLEGGIO A 

FREDDO DI UN ESCAVATORE GOMMATO PER IL REPARTO 
MANUTENZIONE NORD 4 E PER ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

DEL COMPRENSORIO NORD DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
DELL'ORISTANESE. 

 
 
 
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e del paragrafo 3 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici””, all’affidamento diretto del servizio di seguito descritto. 

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. 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 al 

soggetto 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. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti 

indicati dal presente avviso saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle 

offerte secondo il termine e le modalità di seguito specificate. 

Al riguardo si precisa che la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della 

piattaforma GPA (http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite 

le varie fasi di affidamento, di verifica e valutazione dell’offerta nonché di aggiudicazione definitiva, 

oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere abilitati alla piattaforma 

telematica seguendo le istruzioni sotto riportate. 
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A) REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA 

Per poter operare sulla piattaforma GPA l’operatore economico in indirizzo dovrà essere dotato 

della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici: 

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o 

superiore o Google Chrome; 

- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per 

firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000; 

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 

del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo 

per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o 

elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC); in particolare l’art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova 

costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 

l’obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011). 

 

B) REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA 

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla piattaforma 

GPA ed alla conseguente richiesta di abilitazione telematica alla procedura in oggetto. 

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet 

http://www.gestioneprocedureacquisto.com. 

L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività: 

- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, 

selezionando dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la 

schermata con tutti i dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia; 

- attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo 

accesso alla piattaforma GPA; 

- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e 

abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù “Procedure” – Sezione 

“Richiesta Abilitazione Procedure”: all’interno di questa sezione l’operatore economico 

dovrà ricercare mediante il Codice Procedura CBOIM###0001 la procedura in oggetto e 

azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”; 

- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura. 

Una volta ottenuta l’abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di cui in 

oggetto secondo le seguenti modalità: 

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali; 

- cliccare sulla voce Selezione procedura; 
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- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura CBOIM###0001 e cliccare 

sulla voce Salva selezione; 

- dal menù principale selezionare la voce Procedura → Dettagli; 

- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all’interno della stringa 

relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura. 

 

Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 

Via Cagliari, 170 

09170 Oristano (OR) 

C.F. 90022600952 

Sito web: http://www.bonificaoristanese.it 

PEC: protocollo.cbo@pec.it 

 

Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e qualità 

Noleggio a freddo, per un periodo di mesi quattro, di un escavatore gommato tipo Caterpillar 

modello M314 (o equivalente), completo di braccio VA, benna standard, benna pulizia fossi e 

omologazione alla circolazione stradale. Compresi inoltre gli oneri di trasporto del mezzo verso e 

da il luogo di consegna. 

 

Modalità di fornitura 

La consegna dell’escavatore dovrà avvenire presso l’officina consortile in località Tanca Molino, ad 

Oristano. La consegna  

La consegna dovrà avvenire entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento 

della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

Tipo di procedura 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Importo stimato della fornitura 

L’importo stimato del servizio di noleggio sopra descritto ammonta ad € 19.000 (euro 

diciannovemila/00). 

Per l’affidamento in oggetto sono stati previsti costi inerenti alla sicurezza pari ad € 0,00 (euro 

zero/00>). 

 

Requisiti generali di partecipazione 

La ditta in indirizzo deve essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non ricada 

nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Requisiti speciali di partecipazione 

La ditta in indirizzo deve essere in possesso dei requisiti 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; 

- capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante una dichiarazione concernente il 

fatturato globale per gli ultimi due esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali 

fatturati siano disponibili; 

- capacità tecnica, da dimostrarsi mediante un elenco delle principali forniture o dei principali 

servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati 

- idoneità dei mezzi e delle attrezzature, da dimostrarsi mediante una dichiarazione 

attestante che le macchine e le attrezzature che l’impresa intende impiegare sono conformi 

alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

I suddetti requisiti saranno dichiarati della ditta partecipante mediante la compilazione degli 

appositi campi previsti nel modello di DGUE presente sulla piattaforma GPA. 

 

Procedura 

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà il servizio in oggetto mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e del paragrafo 3 delle “Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, al soggetto 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. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti 

indicati dal presente avviso saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle 

offerte secondo il termine e le modalità di seguito specificate. 

 

Termini e modalità di partecipazione 

Per la verifica dei requisiti tecnico – professionali previsti dall’art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81, dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del D.L.gs 50/2016 e dei requisiti di cui 

all’art. 83 c.1 del D.L.gs 50/2016, si richiedono i seguenti documenti e dichiarazioni:  

1. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo allegato alla presente 

2. Patto di integrità. 
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L’offerta economica dovrà esplicitare: 

a) il canone mensile di noleggio; 

b) i costi di trasporto; 

 

L’offerta economica, la dichiarazione di cui al punto n.1 e il patto di integrità, firmati digitalmente 

dal legale rappresentante e accompagnati dalla copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, dovranno essere inoltrati dalle ore 00:00 del 27.3.2019 alle ore 23:59 del giorno 

27.3.2019. L’inoltro avverrà all’indirizzo di posta elettronica certificata cbo@pec.gpa-

eprocurement.com, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla 

piattaforma GPA e riportando tassativamente nell’oggetto il Codice Procedura CBOIM###0001. 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria 

offerta, che dovrà pervenire entro i termini precedentemente indicati. 

 

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; 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. 

 

Garanzie richieste 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 

del D.l.gs 50/2016, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale 

 

Specifiche in caso di grave inadempimento 

Costituisce grave inadempimento il mancato rispetto dei tempi di consegna del mezzo offerto a 

nolo, con un ritardo superiore ai 10 giorni. Costituisce altresì grave inadempimento il successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di grave inadempimento il contratto si intenderà risolto, si procederà al pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 

e la Ditta potrà essere esclusa da eventuali altre gare. 

 

 

 

Penalità 

mailto:protocollo.cbo@pec.it


CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 

 

Sede Legale: Via Cagliari, 170 - 09170 Oristano - Tel: 0783/3150 - FAX: 0783/3150243 - CF N°90022600952 - PEC: protocollo.cbo@pec.it  

Nel caso di mancato rispetto dei termini di fornitura precedentemente indicati si applicherà alla 

Ditta appaltatrice una penale pari a 10,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino al 

raggiungimento dei tempi previsti per il grave inadempimento. 

Nel caso di grave inadempimento si applicherà alla Ditta appaltatrice una penale del 10 % del 

valore del contratto. 

 

Altre informazioni 

Il Consorzio si riserva la facoltà di non affidare la fornitura del bene in oggetto a suo insindacabile 

giudizio, qualora le condizioni di fornitura non siano considerate congrue.  

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ing. Gabriele Gorni – cellulare 335 7328719. 

 

Responsabile del procedimento 

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

melonis@bonificaoristanese.it. 

 

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

F.to Meloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR/NORD/GG  
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