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Avviso per l’affidamento della fornitura di pietrame per l’esecuzione di presidi di
sponda mediante lo svolgimento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2,

lett. b) del D.Lgs,,n.50/2016
Appalto n. 107 — CIG: 73720800DF

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Secondo le previsioni della delibera n.19/2018 datata 30/1/2018 con cui il Consiglio di
Amministrazione intende garantire la fornitura di pietrame per l’esecuzione di presidi di sponda,

SI RENDE NOTO

che viene indetta una procedura negoziata sotto soglia ex art.36, comma 2, lett.b) del
D.Lgs.n.50/2016 per la fornitura di pietrame per l’esecuzione di presidi di sponda.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno dichiarano utilizzando i modelli sub 1) e Sub
2) da trasmettere all’indirizzo PEC adigeuganeo@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 19/02/ 2018.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Manutenzione (Occidentale -

Orientale) telefonando al 0429/601563 dal Lunedì al Venerdì tutte le mattine (08.30 - 13.00) ed al
Martedì e Giovedì anche al pomeriggio (14.30 - 17.30), oppure inviando una mail ad uno dei seguenti
indirizzi: leonardo.zerbini@adigeuganeo.it, matteo.paccagnella@adigeuganeo.it
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.SO del D.Lgs. 50/2016;
2) l’aver effettuato, nel periodo negli ultimi tre anni (2017 - 2016 - 2015) un’esperienza nella

esecuzione di forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 (Iva
esclusa);

3) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso un
fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (Iva esclusa): euro 300.000,00.

Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 5, il giorno 22/02/2018 alle ore
09.30, si effettuerà un apposito sorteggio in seduta pubblica. Il sorteggio avverrà in forma anonima
mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.
Il contratto sarà stipulato nelle forme di cui all’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;
La durata del contratto di fornitura è stabilita in anni uno. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere
al rinnovo del contratto per un ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere, previa
verifica della qualità della fornitura eseguita e della persistenza della convenienza economica,
mediante comunicazione scritta da inviare all’Affidatario entro trenta giorni dalla scadenza annuale.
Tale facoltà potrà essere esercitata per un massimo di una volta per una durata complessiva
dell’affidamento pari ad anni due.
L’importo complessivo del presente appalto, della durata iniziale di un anno, calcolato includendo
l’opzione di rinnovo, stabilita in un anno ed esercitabile per un massimo di una sola volta
(complessivamente due anni), è stimato in € 110.000,00 pari a € 55.000,00/anno, oltre che I’IVA.
Le caratteristiche della fornitura richiesta sono le seguenti:
> Pietrame non gelivo di pezzatura cm. 10-20 — Vmc 1,4 — 1,5 circa, di struttura compatta, resistente

ed omogenea, tassativamente scevro da “cappellaccio di cava”. Viene applicata tolleranza del i5%
per ogni elemento, entro una percentuale non superiore al lO% dell’intera fornitura;
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Fornitura con autotreno presso Centro Operativo Consorziale di Conselve o di Este, nella quantità
totale stimata di tonnellate 5.000 annue.

> Il Consorzio si riserva a propria discrezione insindacabile, di imporre pesature su pubblica pesa ad
onere del fornitore, con acquisizione di regolari ricevute.

> La quantità indicata di materiale oggetto di fornitura rappresenta il fabbisogno annuo stimato e,
pertanto potrà subire incremento o decremento a discrezionalità del Consorzio di Bonifica, anche in
considerazione dell’andamento climatico e degli imprevisti operativi. Il Consorzio di Bonifica stesso,
si riserva di impartire più conferme d’ordine durante l’annualità in corso, dilazionando la fornitura
sulla base delle esigenze operative,

> Per gli ordinativi, che potranno essere discrezionalmente frazionati, dovranno pervenire le consegne
con le tempistiche di seguito riportate, sia presso il Centro Operativo di Este che di Conselve:
A per quantitativi fino a t. 60, entro le 24 ore dall’ordine di fornitura;
B per quantitativi da t. 60 a 120, entro le 48 ore;
C per quantitativi da t. 120 in su, entro le 96 ore;

Responsabile del procedimento è il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura di scelta
del contraente e di non dar seguito alla successiva fase senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati.
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 Adige Euganeo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti’~ per un periodo non
inferiore a 15 giorni.
Allegati:
• Sub 1: Dichiarazione sostitutiva requisiti
• Sub 2: Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
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