CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA
VIALE MAGNA GRECIA N. 240

137 DIC, 2018

TARANTO

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

"Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri
di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".

procedure: negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CUP : [H32B18000510002]
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1) Stazione Appaltante.
Consorzio di Bonifica Stornare e Tara con sede in Viale Magna Grecia, 240 - 74100 Taranto
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Mario TARDUGNQ;
Direttore Generale: Dott. Angelo D'ANDRIA.
2) Tipologia di procedura
Procedura negoziata di cui ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di cui all'art. 95 ,comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3) Oggetto dell'appalto
Lo scopo del presente appalto è quello di porre in essere "Interventi di manutenzione
straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la
funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" e precisamente ai nodi:
DN 300 - DN 500 e DN 600, alla Vasca B4 e alla torre 7 mediante la riparazione e sostituzione di
tutte quelle apparecchiature idrauliche ammalorate e non funzionanti quali Saracinesche ,Valvole
Idrauliche ,Sfiati e Misuratori di portata di diametro variabile al fine di ridurre le perdite di
acqua, migliorare le prestazioni nel tempo , migliorare il funzionamento e mettere in sicurezza le
parti d'impianto di irrigazione oggetto dell'intervento.
Alfine di identificare la tipologia dell'intervento si precisa che l'opera è riconducibile alla Categoria

0G6.

I

4) Finalità dell'avviso e modalità di individuazione degli operatori economici.
Il Consorzio, secondo le disposizioni dell'art. 36, c. 2 lett c) del b.lgs. n. 50/2016, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo a base di gara di Euro 325.427,01 di cui Euro 320.287,89 per lavori ed Euro
5.139,12 oneri per la sicurezza.
Il presente avviso ha la finalità di conoscere le disponibilità del settore di mercato e di individuare
i relativi operatori economici in possesso dei requisiti più avanti specificati ,da invitare alla
procedura di gara in oggetto giusta Deliberazione Commissariale n. 377 del 16.11.2018.Le manifestazioni di interesse ,pervenute con le modalità e nei termini stabiliti dal presente avviso
saranno selezionate mediante sorteggio il giorno 27 bicemdre 2018 alle ore 9:00 in numero di 15
ed esaminate dalla stazione appaltante in seduta riservata. I 15 plichi sorteggiati, saranno aperti
al fine di verificare la regolarità formale della documentazione ivi contenuta nonché di constatare il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte dei candidati e , in caso negativo , di
escluderli dalla selezione e, procedendo in detta ipotesi ad una ulteriore fase di sorteggio ,in
seduta riservata, fino al raggiungimento del numero di quindici (15) operatori economici.
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici che risultano già abilitati alla procedura MEPA
nell'ambito del bando previsto per la categoria 0G6 oppure i concorrenti interessati che conseguano
le necessarie abilitazioni al bando Mepa per la categoria 0G6 entro e non oltre il 27.12.2018.
Successivamente , sarà pubblicata I'RbO relativa alla presente comunicazione tramite il portale di
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli operatori economici che in tale data non risultassero abilitati saranno esclusi dalla seconda fase
della gara e sostituiti con altri operatori, che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione e
risultano già iscritti al medesimo Portale, secondo modalità stabilite dal Responsabile del
Procedimento.
Pertanto l'appalto sarà aggiudicato, tramite RbO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 36, comma 2, lettera c) del b.Lgs. 50/16, con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui
all'art. 95 ,comma 3 del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.5) Requisiti minimi
Si precisa che gli operatori economici interessati al presente Avviso dovranno far pervenire a pena
di esclusione e secondo le modalità sotto indicate una dichiarazione sostitutiva (come da richiesta
di invito allegata) resa ai sensi del bPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante
dell'operatore economico in caso di impresa singola ovvero i rappresentanti di tutti gli operatori
economici che intendono associarsi o consorziarsi, dichiara/no:
a) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del b.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Attestazione SQA in corso di validità - Categoria prevalente 0G6 - Classifica Il;
c) che la ditta è in possesso del requisito professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del b.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. di iscrizione alla Camera di Commercio ,Industria Artigianato , Agricoltura per
la categoria relativa all'oggetto dell'appalto;
d) di essere in possesso di un fatturato globale minimo pari almeno al doppio dell'importo stimato
a base di gara nel triennio 2015-2018 quale requisito di capacità economica finanziaria di cui
all'art. 83 comma 1 - lettera b) del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) di aver maturato esperienze nel settore oggetto dell'appalto per il triennio 2015-2017
attestanti il requisito di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 comma 1 - lettera c)
del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. proporzionata all'oggetto dell'appalto;
f) l'eventuale iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1 comma 52 Legge 190/2012 (c.d. "White List");

9)

6) Presentazione dell'istanza
Gli operatori economici interessati , purchè in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione
,possono presentare apposita richiesta di invito alla procedura di gara. L'istanza di manifestazione
di interesse deve essere resa scaricando e compilando lo schema allegato al presente avviso che è
reperibile sul sito internet del Consorzio di Bonifica Stornare e Tara al seguente indirizzo:
bonificastornaratara. it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere i dati
identificativi dell'operatore economico,l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere
le comunicazioni relative al procedimento e la sottoscrizione del legale rappresentante o del
procuratore speciale dell'operatore economico. Dovrà essere allegata una copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore e, nel caso di
procuratore copia della procura speciale.
A PENA DI ESCLUSIONE : L'istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire presso il
Consorzio di Bonifica Stornare e Tara - entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
22 Dicembre 2018 esclusivamente all'indirizzo PEC : bonificastornaratara@pec.it
Non saranno pertanto prese in considerazioni le istanze pervenute oltre il suddetto termine. Resta
inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del committente, essendo il Consorzio
esonorato da qualunque responsabilità ,ove per qualsiasi motivo ,anche di forza maggiore, l'istanza
non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. La suddetta istanza ,a pena di
esclusione , dovrà riportare nel testo della PEC il nominativo dell'operatore economico, il relativo
indirizzo, recapito telefonico, fax, codice fiscale e partita IVA , nonché la specifica dicitura
"Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di
disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".
L'oggetto della PEC e il nome del file allegato dovranno riportare la seguente dicitura
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del b.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e
torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area
Sinni".
7) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
Fermo restando il divieto di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti , ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,possono presentare manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di gara relativo al presente avviso i soggetti elencati all'art.
45 del b.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti minimi sopra indicati.
In caso di ATI e/o consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.; in caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del b.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
8) Trattamento dei dati personali
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9) Altre informazioni ed avvertenze
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per Il Consorzio. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al
Consorzio la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta

semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzato all'individuazione di operatori economici idonei
da consultore nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del b.lgs. 50/2016 per come in precedenza
sorteggiati.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 15 (quindici) , la Stazione
committente procederà od individuare direttamente gli ulteriori operatori economici do integrare
fino al raggiungimento del summenzionato numero.
Il presente avviso e Allegato A sono pubblicati disponibili nel sito Internet
www.bonificastornaratara. it
Per ulteriori informazioni si fa riferimento al Responsabile del Procedimento , Ing. Mario Tardugno, ai
seguenti recapiti: celi. 366 2060374 - 099 7357111 (int. 6637) - fax : 099 7350680 e-mail
mariotardugno@bonificastornaratara.it
Taranto lì, 14 dicembre 2018
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Modello A - manifestazione di interesse
CONSORZIO BONIFICA
STORNARA E TARA
Via Magna Grecia n. 240,
70121 TARANTO
PEC: bonificastornaratara@pec.it
INTERNET: www.bonificastornaratara.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del b.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. dell'appalto per i lavori di :

"

Interventi di manutenzione straordinaria delle

apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità

e messa in

sicurezza dell'impianto irrigua Area Sinni". CIG: [7695767Bb2] - CL)P : [H32B18000510002]

nato il

Il sottoscritto
in qualità (carica sociale) -

a

notaio

Se Procuratore : Giusta procura in data
Rep. N.

racc. n.

dell'operatore
con sede legale in via
Città

Provincia

CAP
P. IVA

codice fiscale
Tel.

Fax

E-mail

e-mail P.E.C,

ba compilarsi in caso di RTI ai sensi dell'art. 48 del b. Lqs. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto

nato il

a

in qualità (carica sociale) -

Se Procuratore : Giusta procura in data
Rep.

notaio
racc. n.

N.

dell'operatore
con sede legale in via

n.

Città

CAP

codice fiscale
Tel.

Provincia
P. IVA

Fax

E-mail

e- mail P.E.C.

Il sottoscritto

nato il

a

in qualità (carica sociale) -

Se Procuratore : Giusta procura in data

notaio

Rep. N.

racc. n

dell'operatore
con sede legale in via

n.

Città

Provincia

CAP

codice fiscale
Tel.

P. IVA
Fax

E-mail

e-mail P.E.C.
Visto l ' avviso pubblico relativo ai lavori in oggetto, manifesta/no il proprio interesse ad essere
invitato/i alla procedura negoziata per l 'affidamento della prestazione in oggetto come:
J
1

Impresa Singola
Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta)
Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del bPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA/NO
in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all 'art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di

ed attesta i seguenti dati:

Esatta ragione sociale:
N. e data iscrizione alla CCIAA:
per l 'attività di

"i?

nella fascia di classificazione non inferiore all'importo posto a base di gara conil codice di attività
durata /data termine
Forma giuridica:
- di possedere attestazione di cui all'art 84 comma i del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. in corso di validità al
momento della richiesta di invito rilasciata da società di attestazione (SQA) regolarmente autorizzata
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 2 volte l'importo stimato nel settore di
attività oggetto dell'appalto ,realizzato negli ultimi tre (3) esercizi
Anno

Fatturato

- che, in alternativa, intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione

SQA

avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del b.Lgs. 50/2016 "Awalimento" dei requisiti di un altro soggetto di
seguito indicato:

- di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- di autorizzare il Consorzio di Bonifica Stornare e Tara a trasmettere la lettera di invito nonché
qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

- di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il loro
affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni
espresse nell'Avviso di indagine di mercato.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle
predette pubbliche amministrazioni.
Luogo e bata

Timbro e Firma dell'Impresa

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
sottoscrittore.
Nel caso di documento firmato digitalmente non serve allegare il documento d'identità.

ÀCW

