Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 13/2016

REP. N. 773
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(artt. 36 e 216 D.Lgs. n. 50/2016)
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento degli “Interventi di ammodernamento del sistema di
telecomando e telecontrollo, opere elettromeccaniche, impianto di sollevamento di Saccolongo con
scarico in Bacchiglione, automazione impianti in gestione al Consorzio – I° Lotto – Nuovo impianto
idrovoro di Saccolongo”
ID 012-13 - CUP F46B13000020002 - CIG 5837191A63
In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. del n. 09/04 del 28 giugno 2016, gli
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto
in oggetto possono presentare la propria candidatura, facendo pervenire via pec all’indirizzo
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it, entro il giorno 26 settembre 2016 (termine perentorio da osservarsi
a pena di non ammissione):
a) la propria manifestazione di interesse e connessa dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il
modello Allegato 1 (facente parte integrante del presente avviso), e contenente quanto previsto nel
modello, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. Il modello potrà essere
sottoscritto digitalmente;
b) elenco dei lavori analoghi all’intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse eseguiti nei
10 anni antecedenti la data del presente avviso con le indicazioni riportate al punto 1.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi le dichiarazioni dovranno
essere rese da ciascun componente.
1. Procedimento di selezione degli operatori economici da invitare:
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, saranno invitati alla procedura negoziata i
primi venti operatori economici della graduatoria risultante a seguito dell’applicazione del seguente criterio
di selezione:
Elenco lavori analoghi all’intervento per il quale
si presenta la manifestazione di interesse
eseguiti nei 10 anni antecedenti la data del
presente avviso
Specificare per ogni singolo lavoro svolto
l’indicazione del committente, l’importo dei
lavori eseguiti (IVA esclusa), l’oggetto
dell’intervento (descrizione, classi e categorie di
opere, tipologia e potenza di impianto di
sollevamento delle acque eseguito), la data di
inizio e fine dei lavori

Punteggio attribuito


5 punti per ogni lavoro analogo con
realizzazione di un impianto idrovoro per
sollevamento di acque piovane di
potenza nominale superiore a 100 kW



2 punti per ogni lavoro analogo con la
realizzazione di impianto per il
sollevamento di acque reflue di potenza
nominale superiore a 100 kW

Saranno invitati tutti gli operatori economici successivi al ventesimo in graduatoria che abbiano raggiunto
un punteggio uguale al ventesimo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a venti l’invito alla procedura
negoziata sarà inviato agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse in
possesso dei requisiti; il Consorzio si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da
invitare nel rispetto dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso.
Gli operatori economici che dichiareranno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 per soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori,
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saranno presi in considerazione solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse
inferiore al numero dei soggetti da invitare.
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata in seduta riservata da una commissione sulla
base delle dichiarazioni sostitutive prodotte dall’operatore economico.
La commissione sarà nominata dal Consiglio di amministrazione successivamente alla scadenza del termine
di presentazione della manifestazione di interesse.
Il Consorzio si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici.
2. Luogo, descrizione, importo dei lavori, determinazione del corrispettivo, subappalto
Luogo di esecuzione: Comune di Saccolongo (PD)
Descrizione dei lavori: realizzazione del nuovo impianto idrovoro Saccolongo mediante l’esecuzione delle
seguenti opere:
OPERE ELETTROMECCANICHE
- n. 2 elettropompe sommergibili tipo inintasabili azionate da 2 motori elettrici ciascuno della potenza di 55
kW, della portata idraulica di 500 l/s cadauna;
- n. 2 tubazioni di scarico DN 800 mm in acciaio zincato e verniciato, posate a cavaliere dell’argine del fiume
Bacchiglione;
- n. 1 box in acciaio inox, verniciato, per il contenimento dei quadri elettrici;
- n. 1 quadro arrivo ENEL di commutazione automatica ENEL – G.E. servizi ausiliari e automazione locale;
- n. 2 quadri automazione e comando E.P. completi di inverter;
- cavi elettrici di collegamento;
- impianto di messa a terra.
OPERE CIVILI
- fondazioni con pali in c.a. per il sostegno dei manufatti in c.a.;
- manufatti “selle” di appoggio in c.a. delle tubazioni in acciaio DN 800 mm;
- manufatto in c.a. sulla sommità arginale per il passaggio delle tubazioni e opere di sistemazione varie;
- platea in c.a. per l’appoggio dei nuovi quadri.
Importo a base d’asta: € 307.696,00, di cui € 295.696,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta (€ 218.800,00
lavori a corpo - € 76.896,00 lavori a misura) ed Euro 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
Classificazione dei lavori:
- Categoria prevalente
OG8
€ 227.696,00
- Categoria scorporata
OS.18
€ 42.000,00
- Categoria scorporata
OS.30
€ 38.000,00
Subappalto: ammesso nel limite massimo del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.
3. Requisiti minimi necessari per la partecipazione:
 Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
 Possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016:
attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche corrispondenti ai lavori previsti
dall'appalto;
gli operatori economici interessati privi di attestazione SOA per le categorie scorporate dovranno
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, che potranno essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarare
l’intento di subappaltare le relative lavorazioni; in caso di dichiarazione di subappalto i requisiti
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’operatore economico dovranno essere
posseduti da quest’ultimo con riferimento alla categoria prevalente (OG8 classifica II).
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4. Altre informazioni:
 Al fine di evitare la dispersione delle candidature si invitano gli operatori economici ad indicare
nell’oggetto della pec il codice ID 012-13; in caso di Raggruppamenti o Consorzi dovrà esser inviata
un’unica pec, da parte dell’impresa designata come mandataria o da una consorziata, con le
dichiarazioni di tutti i componenti il raggruppamento o consorzio; si avvisa sin d’ora che in caso di
manifestazioni di interesse multiple riconducibili alla partecipazione contemporanea come impresa
singola o impresa raggruppata e/o consorziata, si procederà all’esclusione di tutti gli operatori
economici partecipanti ;
 in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura ivi compreso
l’eventuale invito alla procedura negoziata saranno trasmesse all’impresa designata come
mandataria;
 eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate telefonando al numero 049 8751133,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, o inviando una comunicazione email all’indirizzo
info@consorziobacchiglione.it;
 qualora a seguito delle verifiche effettuate dal Consorzio sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dagli operatori economici risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate
le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della
dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria, denuncia all’ANAC;
 il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura di
scelta del contraente e di non dar seguito all’indizione della successiva fase negoziata senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata.
 i dati personali relativi agli operatori economici saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
procedura secondo le disposizioni in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Bacchiglione. L’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto via fax al
numero 049 655991.
Padova, 6 settembre 2016
IL RUP
Ing. Francesco Veronese
(firma digitale)
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Allegato 1

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento degli “Interventi di ammodernamento del sistema di telecomando
e telecontrollo, opere elettromeccaniche, impianto di sollevamento di Saccolongo con scarico in Bacchiglione,
automazione impianti in gestione al Consorzio – I° Lotto – Nuovo impianto idrovoro di Saccolongo” ID 012-13 - CUP
F46B13000020002 - CIG 5837191A63

Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato il ……………………….. a ………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………dell’impresa …………………………………………………………………......
con sede in ………………………………………………………………….. con codice fiscale ……………………………………………………………….
con partita I.V.A. n …………………………………………………………… telefono n ………………………………………………………………………
fax n ………………………………………………………..…………… e-mail …………………………………...........................................................
n. di iscrizione all’INPS (matricola) ...........................................
n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) .................................................................
se del caso indicare i motivi di mancata iscrizione
..............................................................................................................................................................................................
n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede
di riferimento ........................................................…………………………….................................................................................
in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi
..........................................................................................................................................................................................
□ candidato singolo
o in alternativa:
□ mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
□ mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
□ componente di un costituendo Consorzio ordinario

DICHIARA
il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a)

di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico;
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b) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001), precisando, inoltre, quanto segue:
- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, è riferita al
sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per nominativo e qualifica
ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di
cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore
economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo
presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel
rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
c)

di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie:
□ categoria prevalente OG8
classifica ………………………………………. ;
□ categoria scorporata OS18A
classifica .……………………………………….;
□ categoria scorporata OS30
classifica .……………………………………….;
in alternativa
con riferimento alle seguenti categorie scorporate a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010
□ categoria scorporata OS18A
□ categoria scorporata OS30
dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori riconducibili alle
suddette categorie, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, un costo complessivo per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
ovvero in alternativa

dichiara
c) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie:
□ categoria prevalente OG8
classifica almeno II;
che intende subappaltare le seguenti categorie:
□ categoria scorporata OS18A
□ categoria scorporata OS30;
d)

ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito a mezzo PEC o di ulteriori comunicazioni inerenti la procedura, il
seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………………………………………

Si allega elenco dei lavori Elenco lavori analoghi all’intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse
eseguiti nei 10 anni antecedenti la data dell’avviso, con indicazione, per ogni singolo lavoro svolto, del committente,
dell’importo dei lavori eseguiti (IVA esclusa), dell’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie di opere,
tipologia e potenza di impianto di sollevamento delle acque eseguito), della data di inizio e fine dei lavori.
Data,
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata
da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

