ASSOCIAZIONE NAZIONALE

BONIFICHE, IRRIGAZIONI

E MIGLIORAMENTI FONDIARI

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’art. 36 comma 7 del d.Lgs. 50/2016)

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECOMOMICI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO SUPERIORE A € 350.000 E
INFERIORE A € 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE
FENOMENI DI ALLAGAMENTO INDOTTI DAL TORRENTE RINO-MUSIA E DALLE ASTE
IDRICHE AD ESSO AFFERENTI, NEI COMUNI DI BOTTICINO E REZZATO – CUP
E75B18000930002 - CIG 8411017ECA.

1. OGGETTO
Individuazione di imprese qualificate per l’affidamento dei lavori di “Mitigazione fenomeni di
allagamento indotti dal torrente Rino-Musia e dalle aste idriche ad esso afferenti, nei comuni
di Botticino e Rezzato”.

2. FINALITA’
E’ intendimento del Consorzio di Bonifica Chiese, con il presente avviso pubblico, avviare
un’indagine di mercato finalizzata a individuare operatori economici, di cui all'art. 45 del
D.Lgs.50/2016 – Codice degli Appalti (in seguito solo Codice), da invitare a presentare
offerta a una successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; trattasi infatti di un'indagine
esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici abilitati da
consultare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza e conformemente ai punti 3.1 e 3.2 delle Linee
Guida ANAC n. 4 del 10/07/2019. Il Consorzio si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali
sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare un'offerta. La manifestazione di interesse
da parte degli operatori economici ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio, che sarà libero di avviare altre
procedure.
A tutti gli operatori economici individuati verrà inviata la richiesta a presentare offerta nella
quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura
e per l’esecuzione dei lavori in caso di affidamento.
Al termine della procedura di affidamento il contratto verrà stipulato “a corpo e a misura” ai
sensi del D.Lgs. 50/2016.
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Consorzio di Bonifica Chiese
Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179
Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012
PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it

Gli operatori economici che desiderassero essere invitati a partecipare alla procedura
negoziata, purché in possesso dei necessari requisiti, dovranno manifestare il proprio
interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte, senza che ciò possa ingenerare
negli stessi alcuna certezza sul successivo invito alla procedura negoziata.

3. STAZIONE APPALTANTE
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4. LUOGO DI ESECUZIONE , DESCRIZIONE E VALORE DELL’AFFIDAMENTO
 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Botticino (BS) e comune di Rezzato (BS).
 Caratteristiche generali e breve descrizione dell'opera: il progetto esecutivo, redatto
a cura dello Studio Forti S.r.l. di Mazzano (BS), prevede la realizzazione di n. 2 vasche
di laminazione, di cui rispettivamente la prima di 34.000 m3 utili in comune di Botticino e
la seconda di 50.000 m3 utili in comune di Rezzato, oltre all’approfondimento per 1,20 m
della vasca esistente in Località Mulino Prati. Sono previsti tutti gli interventi connessi
con il sistema di funzionamento dei manufatti di sfioro e di scarico, nonché le opere di
manutenzione straordinaria agli argini ammalorati del Torrente Rino - Musia.
 Importo complessivo dell’appalto:
1. per lavori a corpo e a misura soggetto a ribasso
€ 984.500,00
2. per oneri sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso € 15.000,00
Per complessivi
€ 999.500,00
oltre IVA di legge.
Il costo stimato della manodopera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 16, del
D.Lgs. 50/2016 è di € 246.125,00.
 Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara (art. 63 del Codice), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), con
aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida ed esclusione delle offerte in
aumento. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
1 comma 3 secondo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, mediante
applicazione dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, e comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
L'esclusione automatica delle offerte non opera quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a 5.
Successivamente alla cognizione delle offerte economiche, come disciplinato dall’art. 1
comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 qualora le offerte ammesse siano in numero pari o
superiore a 5 (cinque), il Consorzio procederà ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice,
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 ovvero commi 2-bis e

2-ter del Codice, e alla proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta recante la più alta
percentuale di ribasso posta al di sotto della soglia di anomalia.
Nel caso in cui non risulti applicabile la previsione di cui al richiamato art. 97 comma 8
del Codice coordinato con la disposizione transitoria introdotta al l’art. 1 comma 3 del
D.L. 76 del 16/07/2020, in quanto le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5
(cinque), la stazione appaltante procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi del
citato comma 2-bis e all'eventuale subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta
prima in graduatoria, se anomala, con le modalità di cui al medesimo articolo.
L’individuazione della soglia di anomalia, avverrà ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
Codice, quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 ovvero ai sensi
del comma 2-bis del medesimo articolo quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 15.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle
successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà
di questa Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità
di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP esamina le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.

5. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Si evidenzia che, rivestendo i
lavori in oggetto carattere d’urgenza, trova applicazione il comma 8 dell’art. 32 del Codice:
“esecuzione d’urgenza”. Conseguentemente consegna e inizio lavori potranno avvenire con
estrema tempestività prima della stipula del contratto, per il quale si applica comunque il
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo del Codice.

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
I lavori rientrano nella Categoria Unica OG8, Classifica III. Non sono previste categorie
scorporabili.

7. REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno considerate le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti così come definiti
all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità
professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, secondo la categoria
indicata al punto precedente.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48, mentre
ai consorzi quelle di cui all’art. 47 del Codice.

8. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nella misura del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai
sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 18,
primo periodo, della legge n. 55 del 2019.

9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
 Gli operatori economici che intendano far parte delle imprese da considerare per la
procedura negoziata in oggetto, dovranno manifestare il loro interesse su carta semplice
sottoscritta da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’operatore economico,
utilizzando l’allegato modello “A” unitamente a copia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità (qualora si opti per la sottoscrizione digitale del modello,
il documento di identità non servirà).
 Nell’istanza, dovranno essere riportate tutte le indicazioni contenute nel certificato di
attestazione rilasciato dalla SOA, di categoria e classifica corrispondenti o superiori a
quelle richieste al punto 6 precedente, o allegare copia dell’attestazione stessa,
accompagnata da documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza.
 Oppure in alternativa, il contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016
che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica,
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria avente i requisiti di cui al punto precedente
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 I predetti documenti, sottoscritti con firma digitale o allegando copia del documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovranno essere inviati esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: consorziochiese@pec.it, indicando nell’oggetto:
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per
l’affidamento dei lavori di mitigazione fenomeni di allagamento indotti dal torrente
Rino-Musia e dalle aste idriche ad esso afferenti, nei comuni di Botticino e
Rezzato”.
 Il presente avviso rimarrà affisso all’albo pretorio, nonché pubblicato nel profilo del
committente
(sito
istituzionale:
www.consorziodibonificachiese.it,
sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) del Consorzio, per 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 25 agosto 2020. Il termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse è fissato nel giorno di mercoledì 9 settembre 2020 alle
ore 12,00.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte, le candidature
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopraindicato,
ovvero non corredate della documentazione richiesta, o non pervenute via PEC.

Non è consentito presentare istanza sia in forma individuale che in forma di
raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero come componente in più di questi.

10.

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, un numero minimo di operatori economici pari a 15 (quindici).
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la
Stazione Appaltante nel rispetto del principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità
del lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di minimo 15 ditte, si
procederà quindi alla selezione mediante sorteggio il giorno 10 settembre 2020 alle ore
9,00.
Il sorteggio avverrà secondo le modalità di seguito elencate:
 qualora il numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti sia
pari o inferiore a quindici, verranno tutti invitati a presentare offerta;
 qualora il numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti sia
superiore a quindici, si procederà ad individuare, mediante estrazione a sorte con le
modalità di cui al successivo periodo, quindici operatori economici da invitare, salvo
che il Responsabile Unico del Procedimento eserciti la facoltà di invitarli tutti.
Il sorteggio avverrà il giorno stabilito sopra indicato presso la sede del Consorzio di bonifica
Chiese – Via Vittorio Emanuele II, 76 – Calcinato (BS) - in seduta pubblica, salvo eventuale
differimento, che verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Consorzio all’indirizzo http://www.consorziodibonificachiese.it.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:
 ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo;
 prima dell'estrazione verrà associato ad ogni numero progressivo il relativo numero di
protocollo assegnato alla manifestazione di interesse, senza indicazione delle
generalità degli operatori economici;
 seguirà l'estrazione di quindici numeri;
 gli operatori le cui manifestazioni di interesse corrispondano ai numeri estratti, saranno
ammessi alla fase successiva di invito alla procedura di gara.
La seduta di sorteggio sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo
delegato, che si avvarrà dell'ausilio di due collaboratori.

11.

AVVALIMENTO

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica potrà essere soddisfatto anche tramite l’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di partecipazione in avvalimento il concorrente ausiliario è tenuto a compilare
l’allegato Modello “B”, allegato al presente avviso.

12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso, per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste, in orario d’ufficio (dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18), al seguente numero telefonico: 0309637009
– Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Chiese entro il giorno 08/09/2020.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti o fornite informazioni
successivamente al termine indicato.
Si precisa che, successivamente, nella lettera d’invito sarà data facoltà agli operatori
economici di effettuare un sopralluogo nel sito interessato dai lavori.

13.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali degli operatori economici partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo necessario a consentire
l’accertamento dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al sito
istituzionale del Consorzio www.consorziodibonificachiese.it nella sezione “GDPR e
Politiche Privacy”.

14.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il per. agr. Francesco Proserpi, direttore tecnico e vice
direttore del Consorzio di Bonifica Chiese.
Allegato Modello “A”
Allegato Modello “B”
Calcinato, 25 agosto 2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL VICE DIRETTORE DEL CONSORZIO CHIESE
Francesco Proserpi

