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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 € 150.000 E 

INFERIORE A € 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE BACINIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA 

ROGGIA LONATA E REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE CON RELATIVA 

VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE IN LOC. SALERA DEL COMUNE DI LONATO 

(BS) – LOTTO FUNZIONALE 1: BACINIZZAZIONE ROGGIA LONATA”– CUP 

E87H19002690002 - CIG 8930067C67 

 . 

 

1. OGGETTO 

Individuazione di imprese qualificate per l’affidamento dei lavori di “Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di 

canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune 

di Lonato (Bs) – lotto funzionale 1: Bacinizzazione roggia Lonata”. 

 

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. 

http://www.consorziodibonificachiese.it/


 

 

 

 

 

 

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. 

La procedura sarà telematica mediante la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla 

Regione Lombardia – Aria spa. 

Al termine della procedura di affidamento il contratto verrà stipulato “a corpo e a misura” ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016. 

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 

 Consorzio di Bonifica Chiese 

 Sede legale: Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) 

 Telefono: 030 9637008 - Telefax 030 9637012 

 E-mail: info@consorziochiese.it - PEC: consorziochiese@pec.it 

 Profilo committente: http://www.consorziodibonificachiese.it  

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Lonato (BS). 

Caratteristiche generali e breve descrizione dell'opera: il progetto esecutivo, redatto 

a cura dello Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs), prevede il 

rifacimento del canale Roggia Lonata con una sezione maggiorata e, soprattutto, con 

una livelletta massimizzata e costante, che riguarderà un tratto di canale che si estende 

a sud della linea ferroviaria per una lunghezza complessiva di circa 447,00 m. Il canale 

di progetto avrà una sezione rettangolare, aperta superiormente, con dimensioni interne 

di 5,00 m di base e 2,50 m di altezza e sarà realizzato in calcestruzzo armato gettato in 

opera. L’intervento prevede, prima della realizzazione del nuovo canale di progetto, la 

demolizione e successivo smaltimento del canale trapezoidale esistente. In 

considerazione del fatto che la larghezza della fascia disponibile è limitata, si rendono 

necessarie anche attività di rimozione o demolizione e successivo rifacimento di opere 

esistenti per consentire la corretta esecuzione dei lavori. In particolare si prevede la 

rimozione e rifacimento sia della barriera stradale di sicurezza (guard-rail) presente su 

Via Salera, che di parte della carreggiata della stessa Via Salera. Inoltre è prevista la 

rimozione e successivo riposizionamento della recinzione del lotto privato in sponda 

sinistra del canale. 

 Importo complessivo dell’appalto:  

1. per lavori a corpo e a misura soggetto a ribasso € 880.393,39 

2. per oneri sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso €     18.000,00 

Per complessivi  € 898.393,39 



 

 

 

 

 

 

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 € 338.568,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara (art. 63 del Codice), ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 

Legge 11 settembre 2020 n.120 come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 

29/07/2021, 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 della Legge 120 del 11/09/2020, mediante 

applicazione dell’articolo 97, commi 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016; in base al comma 

8 dello stesso decreto 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 della Legge 120 del 11/09/2020 qualora le offerte ammesse siano in 

numero pari 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-bis, e alla proposta di 

aggiudicazione a favore dell’offerta recante la più alta percentuale di ribasso posta al di 

sotto della soglia di anomalia. 

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 180 (centottanta) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Come da delibera n. 8/21 del 

11/10/2021 di motivazione del ricorso a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gare, il canale dovrà entrare in servizio dall’ 01/04/2022 

pertanto i lavori in alveo dovranno ultimarsi entro il 27/03/2022. 

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 30% dell’importo complessivo del contratto, ai 

sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice. 

 

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 del rischio idrogeologico mediante 

bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale 

scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune 

di Lonato (Bs) – lotto funzionale 1: Bacinizzazione roggia Lonata”. 

 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 5 (cinque) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 11 ottobre 2021. Il termine per la ricezione 

delle manifestazioni di interesse è fissato nel giorno 16 ottobre 2021 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. 

 

La procedura negoziata proseguirà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel 

della Regione Lombardia a cui gli operatori economici sorteggiati dovranno iscriversi per 

poter essere invitati. 

 

ATTENZIONE: gli Operatori Economici qualificati precedentemente al rilascio della 

nuova versione dell’Elenco Fornitori Telematico di Sintel, per poter continuare ad essere 

selezionati per le procedure che prevedono invito, devono adeguare il proprio profilo 

compilando il relativo “Modulo di iscrizione”.   

 

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 5 (cinque).  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 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 5 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 5 ditte, 

procedendo quindi alla selezione mediante sorteggio il giorno 19 ottobre 2021 alle ore 8,30. 

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 cinque, verranno tutti invitati a presentare offerta; 

 qualora il numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti sia 

superiore a cinque, si procederà ad individuare, mediante estrazione a sorte con le 

modalità di cui al successivo periodo, cinque 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 cinque 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 14/10/2021. 

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, 11 ottobre 2021. 

 

 

 

     

    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL VICE DIRETTORE DEL CONSORZIO CHIESE 

                                                              Francesco Proserpi 

 


