INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FOSSO DELLE PIAZZE
NEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 289/U
CODICE CUP: B94H17000740002
CODICE CIG: 7272365173
CPV: 45246400-7 Lavori di difesa dalle piene
Progetto validato con atto prot. n° 2688 del 17.10.2017
Determina a contrattare: Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 349 del 23.10.2017
PREMESSA
Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., intende affidare
i seguenti “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune
di Città della Pieve (PG)”, ed in particolare:
1) risagomatura, consolidamento e ringrosso della sagoma arginale in destra e sinistra
idrografica del Fosso delle Piazze nel tratto compreso tra la Strada Provinciale S.P. n° 308
tratto III ed il bacino di sghiaiamento a monte dell’Autostrada A1.
Pertanto il CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL
DI PAGLIA – Via Trieste n. 2 – 53043 Chiusi Stazione (SI) – Tel. 0578/21212-20048 – Fax
0578/21618 – e-mail: consorzio@bonificachiana.it – pec: consorziobonificachiana@postecert.it:
RENDE NOTO
che sta effettuando una indagine di mercato finalizzata ad individuare, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico
cui affidare i lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a
segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare
diritti di sorta.
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubbliche.
La richiesta di partecipazione ovvero l’invito da parte della Stazione appaltante non costituisce
prova dei requisiti che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata da questo Ente in sede
di procedure di affidamento.

1

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
I lavori rientrano nella categoria OG8 e saranno esattamente descritti nel progetto esecutivo di
riferimento che sarà fornito in sede di invito.
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 219.140,66, di cui € 773,90 per oneri sulla
sicurezza. La stazione appaltante non ritiene di frazionare i suddetti lavori in quanto, oltre ad
essere di limitato importo, gli stessi sono conseguenti ai danni alluvionali del novembre 2012
nonché complementari agli interventi di mitigazione del rischio idraulico già eseguiti in
corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli, sito subito a valle degli interventi oggetto della
presente manifestazione d’interesse.
I lavori saranno appaltati a corpo.
TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato indicativamente in 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle
ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti
stagionali e alle relative condizioni climatiche sfavorevoli, valutati, questi ultimi in giorni 10, nonché
delle lavorazioni in alveo, che non dovranno essere eseguite nel periodo riproduttivo della fauna ittica
compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Luglio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà successivamente attivata con specifica lettera d’invito inviata ai soggetti sorteggiati
a mezzo pec, all’indirizzo utilizzato dall’operatore per la trasmissione della manifestazione di
interesse, e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte art. 97, comma 8, del citato
decreto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero le
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Divieti
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un operatore economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla
procedura. Non è consentito, inoltre, il ricorso all’avvalimento in quanto la stazione appaltante è
interessata ad ottenere una rosa di ditte già qualificate nella categoria OG8-I.
Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi
dovranno inoltre risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
Requisiti di ordine speciale
I concorrenti devono possedere Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti
ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere.
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PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI
La segnalazione di interesse contenente la richiesta di invito, redatta secondo l’allegato
Modello A) firmato digitalmente dal legale rappresentante del candidato, dovrà pervenire
entro le ore 13:00 del giorno 6 dicembre 2017 esclusivamente tramite la PEC dell’operatore
economico all’indirizzo consorziobonificachiana@postecert.it, a pena di non presa in
considerazione, recante all’oggetto la dicitura: «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FOSSO
DELLE PIAZZE …” – LOTTO 289/U».
Saranno prese in considerazione altresì le firme apposte in maniera analogica. In tal caso la
domanda di partecipazione dovrà essere scannerizzata in formato pdf e alla stessa va allegato il
documento di riconoscimento del firmatario.
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
In ipotesi in cui l’operatore economico sia costituito da più imprese, la casella PEC da cui inviare
la documentazione dovrà essere quella dell’impresa capofila, che trasmetterà anche la
documentazione relativa alle altre imprese.
Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta di consegna della
PEC.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Decorso il termine
perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
La domanda sarà costituita dai seguenti documenti in formato PDF ovvero p7m o altro formato
di firma digitale riconosciuto dalla normativa vigente:
 l’allegato Modello A), che dovrà essere sottoscritto (preferibilmente in forma digitale) dal
legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle
imprese che fanno parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, sia esso già
costituito o che, al momento della presentazione della suddetta manifestazione di interesse,
risultano essere ancora non costituiti, ovvero facenti parte di una rete di imprese in quanto
partecipanti alla gara;
 copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i nel caso la sottoscrizione
dell’istanza di ammissione non avvenga attraverso firma digitale;
Il/I sottoscrittore/i, nel presentare la manifestazione di interesse, dichiara/dichiarano di essere
consapevoli delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI
SCELTA
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di
acquisizione al protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n.
15 soggetti, selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15, la stazione
appaltante pubblicherà nel sito istituzionale il giorno e l’ora, presso la sede del Consorzio, in
seduta pubblica, in cui si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di
protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco dei soggetti
da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
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Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei
soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla
procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel
rispetto dell’art. 53, c. 2 – lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al
sorteggio.
3) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei
soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato
interesse.
Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sul profilo committente della Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di
affidamento. In tal caso verrà pubblicata sul sito dell’ente la data del nuovo sorteggio pubblico
degli operatori iscritti alla presente procedura e non estratti. La pubblicazione della data avverrà
almeno 4 giorni prima di quello fissato per il nuovo sorteggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di
A.N.A.C.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito
della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione
all’ A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica.
Il Consorzio si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra
procedura per l'affidamento degli intervento oggetto del presente avviso.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito della Stazione Appaltante a partire dal
giorno 20 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento
Ing.
Rutilio
Morandi
(tel.
0578/21212-20048,
fax
0578/21618,
e-mail
consorzio@bonificachiana.it , PEC consorziobonificachiana@postecert.it , indirizzo Via Trieste
n° 2 – 53043 Chiusi Stazione – Siena).

4

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto
contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed
aggiudicarsi la concessione;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione
Appaltante e successivamente presso l’ufficio Contratti del Consorzio.
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente Dott. Rocco Attanasio.

Chiusi Stazione (SI), lì 20 novembre 2017
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Rutilio Morandi)
documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale

Allegati:
A) Modello di istanza per selezione e dichiarazioni
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Alla Stazione Appaltante
Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
da inviare a:
consorziobonificachiana@postecert.it
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEGLI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FOSSO
DELLE PIAZZE NEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 289/U
Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE
SCRITTA:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FOSSO DELLE PIAZZE…” – LOTTO 289/U
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato il …………………………. a ………………………………………………………………........
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) ………………………………………………………………………….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………
Rep. n. …………… racc. n. ………………
dell’operatore ……………………………………………………………………………………..…..
con sede legale in via ………………………………………………………………………………….
Città ……………...…………………………………………….. CAP ………….. Prov. ……………
telefono ……………………… fax ………………………… e-mail ………………………………...
Codice Fiscale (ditta)
Partita IVA
Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………….
Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato il …………………………. a ………………………………………………………………........
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) ………………………………………………………………………….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………
Rep. n. …………… racc. n. ……………… dell’operatore …………………………………………..
con sede legale in via ………………………………………………………………………………….
Città ……………...…………………………………………….. CAP ………….. Prov. ……………
telefono ……………………… fax ………………………… e-mail ………………………………...
Codice Fiscale (ditta)
Partita IVA
Posta elettronica certificata PEC ……………………………………………………………………..

1

(barrare la parte di riferimento), IN QUALITÀ
OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
CAPOGRUPPO/SOCIETÀ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
MANDANTE/ SOCIETÀ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
CONSORZIO
CONSORZIATA
…………………………………………………………
dichiara/dichiarano di essere consapevoli delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale in caso
di dichiarazioni mendaci.
MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN
OGGETTO
E DICHIARA/NO
 di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di ………………………………., per attività attinente a quella oggetto del presente avviso
 che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti;
 di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti
ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere: in particolare …………………………………………………………………
……………………………………………………………………..;
 di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora
sorteggiato, verrà inviato all’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente
manifestazione di interesse;
 di essere a conoscenza che, nel caso di eventuali successivi affidamenti, verrà pubblicato sul sito
dell’ente, la data del sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura, e che la
pubblicazione della data avverrà almeno 4 giorni prima il giorno indicato per il sorteggio.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Firma/e

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti
dichiaranti).à di tutti i soggetti dichiaranti).
Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità.
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