
CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE [UGANEO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l’appalto dei lavori
previsti dal progetto consorziale denominato ‘Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole,
Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre
2015”

Appalto n.11O - CUP: B16J17000760002 - CIG: 74105123F5

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n.16/2018 del 30/1/2018, gli operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto
possono presentare la propria candidatura facendo pervenire via pec all’indirizzo adigeuganeo@pec.it,
entro il termine perentorio del 30 marzo 2018, la propria manifestazione di interesse e connessa
dichiarazione, redatta esclusivamente secondo il Modello Allegato sub 1), con allegata copia di un
documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi la dichiarazione dovrà essere resa da
ciascun componente. La sottoscrizione potrà essere effettuata anche con firma digitale.

1. Luogo, descrizione, termine di esecuzione, classificazione, importo dei lavori, criterio di
aggiudicazione e subappalto
Luogo di esecuzione: Comuni di Merlara e Megliadino San Vitale in provincia di Padova;
Descrizione dei lavori: ripristino di scarpate di canali consortili, con adeguate opere di presidio;
Termine per l’esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 240 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG8 - hA;
Importo a base d’asta: euro 439.812,20, di cui euro 430.812,20 per lavori a misura ed euro
9.000,00 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, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari
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, commi 2 e 8, del D.Lgs.n.50/2016;
Subappalto: ammess nel limite massimo del trenta per cento dell’importo complessivo del
contratto;

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;
• Possesso dei requisiti previsti dall’art.84 del D.Lgs.n.50/2016: attestazione ~OA in corso di validità

per la categoria e classifica corrispondenti ai lavori previsti dall’appalto;

3. Procedimento di selezione degli operatori economici da invitare
Si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio tra tutti i
richiedenti in possesso dei requisiti minimi. Qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in
possesso dei requisiti, risultasse inferiore a quindici il Consorzio si riserva la facoltà di integrare il
numero degli operatori economici da invitare nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal
presente awiso. Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10.00, presso la sede del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo 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
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di differire la data della seduta di sorteggio dandone comunicazione mediante awiso pubblicato nel
sito del Consorzio nella sezione Bandi di Gara e Contratti\Richiesta di manifestazioni di interesse.
AWERTENZE:
a) Il Consorzio si riserva la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese;
b) Gli operatori economici che dichiareranno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi

dell’art.Sg 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 risultasse inferiore al numero dei soggetti da invitare;

c) In caso di Raggruppamenti o Consorzi dovrà esser inviata un’unica pec, da parte del!’impresa
designata come mandataria o da una consorziata, con le dichiarazioni di tutti i componenti il
raggruppamento o consorzio. 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;

d) 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;

e) eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate telefonando al numero 0429
601563, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, o inviando una comunicazione email
all’indirizzo simone.trovo@adigeuganeo.it;

f) 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;

g) 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;

li) oltre al modello all. sub 1), non sarà considerato nessun altro documento. In ogni caso non
saranno protocollati e presi in considerazione invii di dimensione complessiva superiore ai 5mb;

i) 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 C’tutela privacy”)
e secondo quanto previsto in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione. Titolare
dei trattamento è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo;

i) 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;

k) Il Responsabile unico del procedir4ento è l’ing. Giuseppe Gasparetto Stori.
I) Per informazioni di natura tecnica ~i può fare riferimento al Geom. Simone Trovò.

Este, lì 08 marzo 2018
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