Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 04/2017

REP. N. 834
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(artt. 36 e 216 D.Lgs. n. 50/2016)
OGGETTO: Gara esplorativa per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori:
“Scolmatore Limenella Fossetta – Somme in diretta Amministrazione - Opere Civili di Completamento –
Intervento n. 14A: Realizzazione del nuovo manufatto della condotta fognaria DN 1800 mm per lo sfioro
delle acque bianche di pioggia nella condotta dello scolmatore Limenella Fossetta”.
ID 006-03 – CUP F74B01000240005 - CIG 7017064864
In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/05 del 20 ottobre 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 6 aprile 2017 (termine perentorio da osservarsi a
pena di non ammissione):
a)

la propria manifestazione di interesse e connessa dichiarazione, redatta esclusivamente secondo il
Modello Allegato 1 (facente parte integrante del presente avviso), corredata dalla documentazione
richiesta dal presente avviso e richiamata nel modello stesso, con allegata copia di un documento di
identità del sottoscrittore abilitato ad impegnare l’operatore economico. Il modello potrà essere
sottoscritto digitalmente.

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
gli operatori economici in possesso della prescritta qualificazione SOA che abbiano eseguito almeno n. 1
lavoro analogo – per caratteristiche tecniche e per importi maggiori od uguali a quelli indicati nel prosieguo
del presente avviso - negli ultimi 5 anni, a quelli da affidare, appaltati con riferimento alla categoria
prevalente OG8.
Sulla base delle manifestazioni di interesse il Consorzio procederà - tramite sorteggio e nel rispetto di
quanto riportato in calce al presente paragrafo alla voce AVVERTENZE - ad invitare a formulare offerta:
• venti operatori economici, qualora i richiedenti in possesso dei requisiti siano minori od uguali a
100;
• venticinque operatori economici, qualora i richiedenti in possesso dei requisiti siano maggiori di n.
100 e minori od uguali a 125;
• trenta operatori economici, qualora i richiedenti in possesso dei requisiti siano maggiori di n. 125.
La dimostrazione del possesso dei requisiti generali e tecnici dovrà essere autocertificata tramite la
compilazione del Modello Allegato 1 - Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive – attestante il
possesso della qualificazione SOA nelle categorie OG8 e OS21 , al quale dovrà essere allegato - quale parte
integrante della dichiarazione:
a) n. 1 (e soltanto n. 1) l’Attestazione di regolare esecuzione, allo scopo rilasciate delle stazioni
appaltanti, che descrivano il lavoro analogo eseguito negli ultimi 5 (periodo 2012 -2016 compresi)
per l’importo dei lavori uguale o superiore a € 154.000,00= (diconsi centocinquantaquattromila/00), con indicazione dei seguenti dati:
- denominazione stazione appaltante;
- categoria SOA OG8 di appalto;
- periodo di esecuzione;
- importo netto del contratto e di questo l’importo netto riferito alla sola esecuzione per la
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sistemazione delle sponde;
descrizione sintetica delle opere eseguite – corredata di estratto del progetto indicante la
sezione tipo - che nel caso del presente appalto devono riferirsi specificatamente ad
interventi di costruzione di manufatti interrati in c.a. ovvero c.a.p. a profondità di posa
uguale o superiore a 5,00 m dal piano campagna con utilizzo di palancole metalliche di
sostegno delle pareti di scavo.
Nel caso di lavori analoghi eseguiti per lo scrivente Consorzio, in alternativa alla produzione della
suddetta attestazione , sarà sufficiente che l’operatore economico integri la dichiarazione ( modello
allegato 1) con l’autocertificazione degli estremi dell’appalto dell’intervento eseguito poiché i dati
sono verificabili d’ufficio, in ottemperanza alla vigente normativa;
-

b) la certificazione di avvenuta presa visione del progetto presso gli uffici del Consorzio, stante le
speciali interferenze presenti in situ che richiedono particolari condizioni esecutive al fine di
garantire la continuità del servizio,.
AVVERTENZE.
a. Gli operatori economici che provvederanno all’autocertificazione dei lavori analoghi senza produrre
la richiesta attestazione circa i lavori analoghi eseguiti, rilasciata da parte delle stazioni appaltanti,
saranno presi in considerazione solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse
pervenute risulti inferiore al numero di venti soggetti da invitare, e comunque previa verifica di
quanto autocertificato.
b. 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, saranno presi in considerazione solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse
pervenute risulti inferiore al numero dei soggetti da invitare.
c. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute risulti inferiore a venti, il Consorzio si
riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da invitare nel rispetto dei
requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.
d. 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 Padova (PD) – Via Timavo in fregio all’autostrada A4 ed in parallelismo con
l’ossigenodotto della AirLiquid e della condotta di fognatura DN 1800 mm .
Descrizione dei lavori: realizzazione del nuovo manufatto della condotta fognaria DN 1800 mm per lo sfioro
delle acque bianche di pioggia nella condotta dello scolmatore Limenella Fossetta, mediante l’esecuzione
delle seguenti opere:
-

-

l’accantieramento e lo scavo per la messa in luce delle condotte interrate, in particolare della
condotta di fognatura e dell’ossigenodotto il cui esercizio non è limitabile nemmeno
temporaneamente;
la messa in sicurezza del tratto di ossigenodotto interessato dai lavori con opere di sostegno su
micropali;
l’esecuzione di un manufatto in c.a., costruito con la tecnica del cassone autoaffondante, da
collocarsi in fianco all’esistente collettore di fognatura mista Ø 1800 mm;
il taglio della porzione di condotta Ø 1800 mm per la realizzazione del collettore Ø 1200 mm – per
la lunghezza di 38m circa per il
collegamento all’esistente Scolmatore Limenella Fossetta,
mediante l’utilizzo di palancole metalliche per il sostegno pareti di scavo;
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-

completamento del manufatto in c.a. di sfioro e di continuità della condotta Ø 1800 mm;
la fornitura e posa in opera della paratoia metallica di interclusione e regolazione;
tutte le opere provvisionali di aggottamento e di scarico delle acque.

Importo a base d’asta: Euro 192.616,61, di cui Euro 186.471,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta (a
misura) ed Euro 6.144,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo – a misura - ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs.
n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, 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 8, D.Lgs. n. 50/2016.
Classificazione dei lavori:
-

Categoria prevalente
Categoria scorporata

OG8
OS.21

€ 167.116,61
€ 25.500,00

Subappalto: ammesso nel limite massimo del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.
3. Requisiti minimi necessari per la partecipazione:
A) Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
B) 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 la categoria scorporata 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).
C) Presa d’atto e accettazione di quanto segue:
in ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare o meno i lavori; conseguentemente la
partecipazione alla gara non darà luogo ad alcun diritto di aggiudicazione o risarcimento, né al
rimborso delle spese per sopralluoghi o per indagini eventualmente sostenute;
- l'aggiudicazione definitiva dei lavori avverrà mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione
consorziale e sarà in ogni caso subordinata all’assunzione di idoneo provvedimento regionale di
impegno della spesa e all’acquisizione delle aree soggette a procedura espropriativa e successiva
attività di bonifica – BCM – da eventuali ordigni bellici;
- l’offerta presentata resterà valida e vincolante per l’offerente per un periodo di 180 giorni, salva la
richiesta di proroga dell’impegno da parte della stazione appaltante per l’ulteriore periodo di 180
giorni;
- prima dell’aggiudicazione definitiva, il Consorzio si riserva di negoziare direttamente con l’impresa che
ha formulato la migliore offerta condizioni migliorative relativamente all’esecuzione delle opere;
- il Consorzio si riserva di consegnare i lavori sotto le riserve di legge, in attesa della stipulazione del
contratto - entro il 15 giugno 2017 - attesa l’urgenza di completare le opere entro i termini di
concessione concordati con il Commissario straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel
Veneto – cofinanziatore dell’opera;
- l’esplicita e concordata rinuncia al rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- la piena disponibilità da parte dell’operatore economico di manodopera e mezzi per dare compiuta
l’opera in 90 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta consegna dei lavori.
D) Presa visione del progetto presso gli uffici del Consorzio attestata mediante rilascio di apposita
certificazione.
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La mancanza del possesso dei requisiti di cui ai punti A) e B) , ovvero la mancata dichiarazione o presa
visione di cui ai punti C) e D), rileva ai fini della presente avviso come NON avvenuta manifestazione.
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 006-03 ; 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 e appuntamenti per la presa visione del progetto 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, 16 marzo 2017
IL RUP
Ing. Francesco Veronese
(firma digitale)
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Modello Allegato 1
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
OGGETTO: Gara esplorativa per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori:
“Scolmatore Limenella Fossetta – Somme in diretta Amministrazione - Opere Civili di Completamento –
Intervento n. 14 A: Realizzazione del nuovo manufatto della condotta fognaria DN 1800 mm per lo sfioro
delle acque bianche di pioggia nella condotta dello scolmatore Limenella Fossetta”.
ID 006-03 – CUP F74B01000240005 - CIG 7017064864

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 cosMtuendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
□ mandante di un cosMtuendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
□ componente di un cosMtuendo 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
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a) di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico;
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 la seguente categoria:
□ categoria prevalente OG8

classifica ………………………………………. ;

□ categoria scorporabile OS21

classifica ………………………………………. ;
in alternativa

con riferimento alla seguente categoria scorporata a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 90
del D.P.R. n. 207/2010
□ categoria scorporata OS21
dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori
riconducibili alla suddetta categoria, 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;
ed inoltre,
DICHIARA
d) di aver preso visione dei luoghi ove debbonsi eseguire i lavori e di aver preso visione del progetto
esecutivo presso gli uffici del Consorzio ricevendone certificazione / attestazione che sarà verificata
d’ufficio, nella consapevolezza che la mancata presa visone rileva ai fini della presente avviso come
NON avvenuta manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara;
e) di aver eseguito negli ultimi 5 anni n. 1 lavoro analogo a quello da affidare, ed allo scopo:
□ allega alla presente per formarne parte integrante n. 1 attestazione rilasciata dall’amministrazione
appaltante, redatta in conformità a quanto previsto dall’ avviso di indagine di mercato;
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in alternativa
□ dichiara di aver eseguito negli ultimi 5 anni il seguente lavoro analogo per l’ amministrazione
appaltante ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo
pec
……………………………………………………………………………………………
riferito
al
contratto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
in alternativa
□ dichiara di aver eseguito negli ultimi 5 anni il seguente n. 1 lavoro analogo per il Consorzio di
bonifica
Bacchiglione,
riferito
al
contratto: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
f)
-

-

di essere a conoscenza e di accettare che:
l'aggiudicazione definitiva dei lavori avverrà mediante provvedimento del Consiglio di
Amministrazione consorziale e sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione delle aree interessate
dai lavori e soggette a procedura espropriativa, nonché subordinata alla successiva attività di bonifica
– BCM – da eventuali ordigni bellici;
il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare o meno i lavori e conseguentemente la partecipazione
alla gara non darà luogo ad alcun diritto di aggiudicazione o risarcimento, né al rimborso delle spese
per sopralluoghi o per indagini eventualmente sostenute;

g) di accettare che il Consorzio:
possa procedere a consegnare i lavori sotto le riserve di legge, in attesa della stipulazione del
contratto - entro il 15 giugno 2017 - attesa l’urgenza di completare le opere entro i termini di
concessione concordati con la Regione del Veneto e con il Commissario straordinario Delegato per il
rischio idrogeologico nel Veneto – cofinanziatori dell’opera;
che quanto sopra comporta il riconoscimento dell’esistenza degli estremi normativi per l’esplicita e
concordata rinuncia al rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto dopo l’avvenuta
aggiudicazione definitiva;
h) la piena disponibilità di manodopera e mezzi per dare compiuta l’opera in 90 giorni naturali e
consecutivi dall’avvenuta consegna dei lavori.
i)

j)

k)

di essere a conoscenza che il Consorzio, qualora vi sia un numero maggiore od uguale a 20 di
manifestazioni di interesse presentate da ditte in possesso dei requisiti accertati per effetto della
produzione dell’Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante circa il possesso del requisito di aver
eseguito un lavoro analogo negli ultimi 5 anni, provvederà ad escludere dagli inviti le ditte che abbiano
provveduto alla sola autocertificazione dei requisiti tecnici e delle ditte che per la dimostrazione dei
requisiti di partecipazione abbiano fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento;
di essere a conoscenza che il Consorzio, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute
fosse inferiore a venti, si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da invitare
nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.
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 ………………………………………………………………………………………………
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Allegati: ……………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………

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)

