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   AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA DEL NORD SARDEGNA (DI SEGUITO PER BREVITÀ “ALBO”) PER L’AFFIDAMENTO 

DI FORNITURE, SERVIZI O LAVORI CON IL SISTEMA IN ECONOMIA OVVERO MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA IN RELAZIONE, RISPETTIVAMENTE, ALLE DISPOSIZIONI DI CUI 

AL D.LGS. 50/2016 

 

 

A) STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, Via Vittorio Veneto 16 – 07014 Ozieri (SS). 

Tel.: 079 787706 fax: 079 786689 e-mail: protocollo@cbnordsardegna.it  PEC: cbnordsardegna@pec.it 

 

B) FINALITÀ 

Costituzione degli Elenchi degli operatori economici del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna per l’affidamento di 

forniture, servizi o lavori con il sistema in economia ovvero mediante procedura negoziata in relazione, 

rispettivamente, alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e del Regolamento per l’affidamento dei lavori e l’acquisizione 

delle forniture di beni e servizi da eseguire in economia. 

 

C) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono essere iscritti all’elenco:  

a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. Del 

capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 

443/1985;  

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 

D) MODALITA’ DI INSERIMENTO, CANCELLAZIONE O AGGIORNAMENTO DATI 

Per l’inserimento agli albi istituiti con il presente avviso, si fa riferimento alle norme del Regolamento ed alla 

modulistica allegati. 

 

E) TRATTAMENTO DEI DATI 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs n. 193/2003 i dati saranno trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate; i 

dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della Legge 241/90 e delle altre normative 

di settore; i dati saranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei. 

 

F) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Bellu 

Il presente bando, lo schema di domanda e la documentazione da allegare sono pubblicati nell'Albo Pretorio del 

Consorzio, nel sito web del Consorzio www.cbnordsardegna.it –Elenchi Op. Economici. 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti: Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, Via Vittorio Veneto 16 – 

07014 Ozieri (SS). Tel.: 079 787706 fax: 079 786689 e-mail: protocollo@cbnordsardegna.it PEC: 

cbnordsardegna@pec.it 

 

Modelli allegati: 

 

Regolamento 

Allegato Categorie merceologiche 

Allegato A - Domanda di iscrizione 

Allegato B - Domanda di cancellazione 

Allegato C - Domanda di variazione 

 

Il Direttore Generale 

F.to Dott.ssa Pierpaola Isoni 
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