Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 15/2017

Rep. n. 953
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto degli “Interventi per la difesa dell’area di Fossa Bastioni a Padova – II° Lotto - Opere
Elettromeccaniche”.
ID 004-15 - CUP F94H14000730002 - CIG 72070158EA
In esecuzione della determina del Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione n. 35/2017 del 4
settembre 2017, gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto
dei lavori indicati in oggetto possono presentare la propria candidatura facendo pervenire via pec
all’indirizzo bonifica@pec.consorziobacchiglione.it, entro il giorno 6 ottobre 2017 (termine perentorio da
osservarsi a pena di non ammissione),
la propria manifestazione di interesse e connessa dichiarazione, redatta esclusivamente secondo il
Modello Allegato 1 (candidato singolo) o Modello Allegato 2 (raggruppamento), con allegata copia
di un documento di identità del sottoscrittore.
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. La sottoscrizione potrà essere effettuata anche con firma digitale.
1. Luogo, descrizione, importo dei lavori, determinazione del corrispettivo, subappalto
Luogo di esecuzione: Via Cernaia, città di Padova, bacino Montà Brusegana.
Descrizione dei lavori: fornitura e posa di n. 1 gruppo elettrogeno ad avvio automatico, da 205 kVA,
revisione completa delle elettropompe installate presso l’impianto - ad asse verticale (E.P. 1 e E.P.2) - ,
adeguamento dei quadri elettrici.
Importo a base d’asta: Euro 146.818,00, di cui Euro 144.829,65 per lavori a corpo e Euro 1.988,35 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
e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi a corpo 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 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Classificazione dei lavori:
- Categoria prevalente classifica I^
OG8 Euro 132.118,00 a qualificazione obbligatoria
- Categoria scorporabile
OS30 Euro 14.700,00 a qualificazione obbligatoria
Subappalto: ammesso nel limite massimo del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto e del
trenta per cento della categoria scorporabile.
2. 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 e s.m.i.);
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
attestazione SOA in corso di validità per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori previsti
dall’appalto;
gli operatori economici interessati privi di attestazione SOA dovranno essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per entrambe le categorie, che potranno essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le opere della categoria
scorporabile non è ammesso l’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le opere della categoria
scorporabile l’eventuale subappalto non potrà superare il trenta per cento dell’importo delle
opere.
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3. Procedimento di selezione degli operatori economici da invitare
Costituisce requisito preferenziale di selezione l’aver eseguito negli ultimi cinque anni (lavori ultimati nel
periodo dal 2012 al 2017) almeno n. 1 lavoro analogo per caratteristiche tecniche a quelli da affidare,
appaltati in tutto il territorio nazionale da Consorzi di bonifica e/o amministrazioni pubbliche, di importo
pari o superiore ad Euro 145.000,00.
Per lavori analoghi si intendono: lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo elettrogeno ad avvio
automatico di potenza superiore a 200 kVA completo di quadri elettrici.
Selezione degli operatori economici da invitare
Qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in possesso del
requisito preferenziale, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio
tra tutti i richiedenti sino ad individuare venti operatori.
Qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia pari a venti si procederà ad invitare tali operatori economici, senza procedere a sorteggio;
nel caso il numero sia superiore a venti si procederà al sorteggio tra questi.
Qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia inferiore a venti si procederà ad integrare il numero degli operatori economici carente
mediante sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti minimi.
In ogni caso qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti, risultasse
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.
Sorteggio
Il giorno 16 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede del Consorzio di bonifica Bacchiglione (Padova, Via
Vescovado n. 11) si procederà in seduta pubblica al sorteggio tra i candidati in possesso dei requisiti, al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Il Consorzio si riserva di differire
la data della seduta di sorteggio dandone comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito del Consorzio
www.consorziobacchiglione.it.
AVVERTENZE
Il requisito preferenziale di selezione potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ovvero
mediante produzione di attestazione rilasciata dalle stazioni appaltanti, secondo Modello Allegato n. 3
con indicazione delle seguenti informazioni:
- denominazione stazione appaltante;
- estremi del contratto;
- importo netto del contratto e di questo l’importo netto riferito alla sola fornitura e posa in pera di
gruppo elettrogeno;
- periodo di esecuzione;
- descrizione sintetica delle opere eseguite – corredata da estratto del progetto indicante la sezione
tipo come sopra riportata.
N.B. Agli operatori economici che provvederanno all’autocertificazione dei lavori analoghi senza produrre
la richiesta attestazione rilasciata da parte delle stazioni appaltanti, il requisito preferenziale sarà
riconosciuto, anche ai fini dell’eventuale sorteggio, solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di
interesse pervenute e documentate con la suddetta attestazione risultasse inferiore a venti.
Il Consorzio si riserva la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese.
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 o 2) con l’autocertificazione degli estremi dell’appalto dell’intervento eseguito poiché i dati
sono verificabili d’ufficio, in ottemperanza alla vigente normativa.
Gli operatori economici che dichiareranno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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
risultasse inferiore al numero dei soggetti da invitare, fermo restando che ai sensi dell’art. 89, comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le opere della categoria scorporabile non è ammesso l’avvalimento.
Gli operatori economici che dichiareranno di ricorrere all’istituto del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese che prevede l’impegno di un numero superiore a 2 di operatori economici, per soddisfare il
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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 risultasse inferiore al numero dei soggetti da
invitare.
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 004-15; 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
capogruppo 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;
NON SARÀ CONSIDERATO NESSUN ALTRO DOCUMENTO ALLEGATO OLTRE AI MODELLI ALLEGATI
1, 2 E 3 AL PRESENTE AVVISO IN FORMATO PDF, E IN OGNI CASO NON SARANNO PROTOCOLLATI
E PRESI IN CONSIDERAZIONE INVII DI DIMENSIONE COMPLESSIVA SUPERIORE AI 5MB O
MULTIPLI;
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 trattamento dei dati personali (“Tutela Privacy”) e
secondo quanto previsto in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione. 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.

SI AVVISA SIN D’ORA, CHE QUALORA L’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO E INVITATO ALLA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO NON
PRESENTI L’OFFERTA, IL CONSORZIO SI RISERVA DI NON CONSIDERARE LE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PRESENTATE NELLE FUTURE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018.
Padova, 20 settembre 2017
IL R.U.P.
Ing. Francesco Veronese
(firma digitale)
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Modello Allegato 1
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Candidato singolo
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto degli “Interventi per la difesa dell’area di Fossa Bastioni a Padova – II° Lotto - Opere
Elettromeccaniche”. ID 004-15 - CUP F94H14000730002 - CIG 72070158EA
Il
sottoscritto
…………………………………………………………………
nato
il
………………………..
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………dell’impresa ………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale ………………………………………………………… e partita I.V.A. n …………………………………………………….
telefono n ………………………………………………………………; fax n ………………………………………………………..………………...
e-mail …………………………………...................................; pec. ………………………………………………………………………………
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;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 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 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., 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
□ categoria scorporabile OS30

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

ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
□ categoria prevalente OG8;
□ categoria scorporabile OS30;
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di mercato,
lavori riconducibili alla/e suddetta/e categoria/e, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni
da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di mercato, un costo
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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;
d) ed inoltre in ordine al requisito preferenziale richiesto nell’avviso di indagine di mercato
□ di aver eseguito negli ultimi 5 anni (lavori ultimati nel periodo 2012-2016) n. 1 lavoro analogo per
caratteristiche tecniche a quelli da affidare ed allo scopo allega alla presente per formarne parte
integrante l'attestazione rilasciata dall’amministrazione pubblica appaltante, redatta in conformità al
Modello Allegato 3 all’avviso di indagine di mercato;
in alternativa
□ di aver eseguito negli ultimi 5 anni il seguente lavoro analogo per
stazione appaltante ………….……………..……………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
descrizione sintetica delle opere ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
contratto n. ……………………………………………………………………
importo netto Euro ……………………………………………..………...
di cui Euro ……………………………………………………………………… per importo netto riferito all’esecuzione di
lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo elettrogeno ad avvio automatico di potenza superiore
a 200 kVA completo di quadri elettrici per un importo uguale o superiore a Euro 145.000,00= (diconsi
centoquarantacinquemila/00) nel periodo di esecuzione ……………………………………………………
e) di essere a conoscenza che il Consorzio
qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in possesso
del requisito preferenziale, procederà ad individuare venti operatori economici da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio tra tutti i richiedenti;
qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia pari a venti procederà ad invitare tali operatori economici, senza procedere a sorteggio;
nel caso il numero sia superiore a venti procederà al sorteggio tra questi;
qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia inferiore a venti procederà ad integrare il numero degli operatori economici carente
mediante sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti minimi previsti
nell’avviso di indagine di mercato;
in ogni caso qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti,
risultasse 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 nell’avviso di indagine di mercato;
f) ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito a mezzo PEC o di ulteriori comunicazioni inerenti la
procedura, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………
Luogo ………………………………… e 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)
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Modello Allegato 2
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Costituendo Raggruppamento temporaneo
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto degli “Interventi per la difesa dell’area di Fossa Bastioni a Padova – II° Lotto - Opere
Elettromeccaniche”. ID 004-15 - CUP F94H14000730002 - CIG 72070158EA
Il
sottoscritto
…………………………………………………………………
nato
il
………………………..
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa mandataria……………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale ………………………………………………………… e partita I.V.A. n …………………………………………………….
telefono n ………………………………………………………………; fax n ………………………………………………………..………………...
e-mail …………………………………...................................; pec. ………………………………………………………………………………
e
il
sottoscritto
…………………………………………………………………
nato
il
………………………..
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………… dell’impresa mandante ………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale ………………………………………………………… e partita I.V.A. n …………………………………………………….
telefono n ………………………………………………………………; fax n ………………………………………………………..………………...
e-mail …………………………………...................................; pec. ………………………………………………………………………………
DICHIARANO
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,
DICHIARANO
a) di essere legittimati ad impegnare l’operatore economico;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 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 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., 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
□ categoria scorporabile OS30

classifica ………………………………………. (capogruppo-mandataria);
classifica ………………………………………. (mandante);
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o in alternativa
ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
□ categoria prevalente OG8 (capogruppo-mandataria);
□ categoria scorporabile OS30 (mandante);
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di mercato,
lavori riconducibili alla suddetta categoria, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da
affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di mercato, 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;
d) ed inoltre in ordine al requisito preferenziale richiesto nell’avviso di indagine di mercato
□ di aver eseguito negli ulNmi 5 anni (lavori ulNmaN nel periodo 2012-2016) n. 1 lavoro analogo per
caratteristiche tecniche a quelli da affidare ed allo scopo allega alla presente per formarne parte
integrante l'attestazione rilasciata dall’amministrazione pubblica appaltante, redatta in conformità al
Modello Allegato 3 all’avviso di indagine di mercato;
in alternativa
□ di aver eseguito negli ultimi 5 anni il seguente lavoro analogo per
stazione appaltante ………….……………..……………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
descrizione sintetica delle opere ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
contratto n. ……………………………………………………………………
importo netto Euro ……………………………………………..………...
di cui Euro ……………………………………………………………………… per importo netto riferito all’esecuzione di
lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo elettrogeno ad avvio automatico di potenza superiore
a 200 kVA completo di quadri elettrici per un importo uguale o superiore a Euro 145.000,00= (diconsi
centoquarantacinquemila/00) nel periodo di esecuzione ……………………………………………………
e) di essere a conoscenza che il Consorzio
qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in possesso
del requisito preferenziale, procederà ad individuare venti operatori economici da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio tra tutti i richiedenti;
qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia pari a venti procederà ad invitare tali operatori economici, senza procedere a sorteggio;
nel caso il numero sia superiore a venti procederà al sorteggio tra questi;
qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia inferiore a venti procederà ad integrare il numero degli operatori economici carente
mediante sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti minimi previsti
nell’avviso di indagine di mercato;
in ogni caso qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti,
risultasse 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 nell’avviso di indagine di mercato;
f) ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito a mezzo PEC o di ulteriori comunicazioni inerenti la
procedura, si indica il seguente indirizzo della CAPOGRUPPO MANDATARIA di posta elettronica certificata
………………………………………………………………….
Luogo ………………………………… e data……………………………….
Firma del titolare / legale rappresenta
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)

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)

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 15/2017

Modello Allegato 3

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto degli “Interventi per la difesa dell’area di Fossa Bastioni a Padova – II° Lotto - Opere
Elettromeccaniche”. ID 004-15 - CUP F94H14000730002 - CIG 72070158EA
Attestazione di esecuzione di lavoro analogo
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… in qualità di Responsabile
unico del procedimento ovvero in qualità di Direttore dei Lavori incaricato (anche libero professionista)
della Stazione Appaltante...................................................................................................................................
su istanza dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………
unicamente in attinenza a quanto in oggetto,
DICHIARA
che l’impresa suddetta, come richiesto dall’avviso di indagine di mercato rep. n. ……… del
……………………………………….. 2017, ha eseguito, in forma singola ovvero associata, i seguenti lavori

Denominazione

………………………………………………………………………………………………………………………

dell’intervento/dei lavori

…………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Contratto di appalto

n. rep. ……….……. del ……………… - Importo: ………………………………………
Data di ultimazione risultante dal Certificato: ………………………………………….

Periodo di esecuzione

Data effettiva di ultimazione per effetto del termine concesso per
lavorazioni

di

dettaglio

non

incidenti

sulla

funzionalità:

…………………………………………………
Descrizione
sintetica ………………………………………………………………………………………………………………………
delle opere eseguite:
…………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
precisando che nell’ambito delle suddette opere l’impresa ha eseguito ed
ultimato a regola d’arte lavori fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo
elettrogeno ad avvio automatico di potenza superiore a 200 kVA completo
di quadri elettrici per un importo uguale o superiore a Euro 145.000,00=
(diconsi centoquaranta-cinquemila/00).
Luogo ………………………………… e data…………………………
Il R.U.P. / Direttore dei Lavori
All.to: estratto del progetto/sezione

