
CARTA INTESTATA SOCIETA’ BONIFICHE SARDE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’individuazione di soggetti da iscrivere nell’elenco fornitori

Articolo 1 – Finalità

La Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione intende creare un elenco fornitori per l’individuazione di

operatori economici da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare per l’indizione, ai

sensi dell’art. 36 co. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per l’affidamento

del  servizio di  attività di  frazionamento di  mappali  relativi  a terreni di  proprietà della  società e

censiti al Catasto dei Terreni nelle Sezioni di Arborea, Terralba e Marrubiu.

Il  presente avviso è da intendersi  finalizzato esclusivamente alla  ricezione di  manifestazioni  di

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici

potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per la Società. Con la presente nota non è

indetta nessuna procedura di affidamento. 

Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione

Possono presentare domanda tutti i soggetti persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti

di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto

previste  dall’art.  80  del  D.Lgs 50/2016.  Si  precisa  in  merito  che il  co.  3 del  suddetto articolo

fornisce chiarimenti in merito ai soggetti tenuti a dichiarare tali requisiti. 

Oltre  ai  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  D.Lgs 50/2016,  i  partecipanti  dovranno  possedere,  al

momento dell’invio della domanda, i seguenti requisiti specifici:

 Iscrizione all’albo degli ingegneri/geometri;

 Comprovata esperienza di almeno 5 anni nelle materie di cui all’art. 1.

Tali requisiti specifici dovranno essere posseduti:

- Nel caso di persona fisica (libero professionista) dal soggetto stesso;

- Nel caso di persona giuridica dal responsabile tecnico o da almeno uno dei soci lavoratori.

Articolo 3 – Modalità di presentazione

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta in carta intestata utilizzando il fac-simile

allegato alla presente e dovrà essere inviata a partire dalle ore 08,00 del giorno 24.11.2018  e fino
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alle  ore  20,00  del  giorno  14.12.2018,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo

bonifichesarde@pec.it, pena l’esclusione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

 curriculum  vitae  professionale  in  formato  europeo  dal  quale  si  evinca  il  possesso  dei

requisiti specifici con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.

196/2003 e del  Nuovo Regolamento Europeo sul  trattamento dei dati  (UE) 2016/679 e

s.m.i.;

 copia fotostatica fronte e retro del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

La domanda ed i curriculum vitae dovranno essere firmati digitalmente.

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare nell’oggetto della pec

“manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco fornitori“, pena l’esclusione.

La società, entro il  termine di  30 giorni  dal ricevimento delle  istanze,  procederà ad istruire un

elenco fornitori per eventuali richieste di offerta. L’ iscrizione nell’elenco avverrà in base all’ordine

di arrivo delle domande e faranno fede data ed ora della pec.

A seguito della creazione dell’elenco fornitori, così come previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera

b)  del  D.Lgs  50/2016,  verranno  invitati  a  partecipare  alla  gara  5  operatori  economici,  iscritti

nell’elenco dal n. 1 al n. 5. L’elenco sarà consultabile nel sito internet della società, nella sezione

“società trasparente”, sotto-sezione “bandi e contratti”, sotto-sezione “profilo del committente”.

L’elenco  fornitori  ha  validità,  esclusivamente,  per  la  sola  procedura  negoziata  che  si  intende

avviare di cui all’art. 1. Si precisa che, qualora alla scadenza del presente avviso, le domande

arrivate  saranno  inferiori  al  numero  minimo  necessario  per  indire  la  procedura  negoziata,

precisamente  5  operatori  economici,  saranno  prese  in  considerazione  anche  le  domande

eventualmente pervenute successivamente alla suddetta scadenza.

Sarà facoltà della società procedere, in ogni momento anche mediante accertamenti a campione,

alle verifiche documentali dei requisiti auto-dichiarati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 – Motivi di esclusione

Le domande di iscrizione non saranno prese in considerazione nei seguenti casi:

1) la documentazione risulta incompleta;

2) assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 2;

3) mancato rispetto delle modalità  di presentazione di cui al precedente art. 3.

Articolo 5 – Cancellazione dall’albo

La società potrà procedere con la cancellazione dei fornitori iscritti dall’elenco fornitori nel caso di: 

 mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 
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 grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  società  o

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

 espressa richiesta da parte del fornitore. 

La cancellazione  sarà  comunicata  al  Fornitore entro  30 giorni  dalla  data  di  constatazione  del

motivo di cancellazione, a mezzo PEC.

Articolo 6 – Pubblicità ed informazione
 

Ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs  50/2016,  il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet

www.bonifichesarde.it nella sezione “società trasparente”, sotto-sezione “bandi e contratti”, sotto-

sezione “profilo del committente”. 

Per ogni informazione i soggetti possono contattare:

 Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione Corso Italia, 2 - 09092 Arborea (OR)

 Pec: bonifichesarde@pec.it

 Mail: info@bonifichesarde.it - sbsuffpers@tiscali.it

 Telefono e Fax: 0783-800221

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per

l’espletamento delle attività istituzionali relative alla gestione della procedura di selezione e agli

eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti,  in  modo  da  garantire  la

sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Nuovo Regolamento

Europeo sul trattamento dei dati (UE) 2016/679 e s.m.i.

Arborea, 15 novembre 2018

Il Liquidatore

Dott. Antonello Melis
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