CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA DI MODENA

Prot. n.

5326 del 02/04/2019 pubblicato in pari data sul profilo internet del Consorzio

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E NEL
RISPETTO DELLE LINEE GUIDA N. 4 DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE,
DI ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI:
Eventi sismici 2012 - Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i.
– Messa in sicurezza dell’impianto idrovoro Bondeno Palata sito in via Dazio n. 147 a Bondeno (FE) –
C.U.P. E24H14000110002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 853.
1. Stazione appaltante.
Consorzio della Bonifica Burana con sede in c.so Vittorio Emanuele II n. 107 a Modena.
Responsabile Unico del Procedimento: Direttore Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Appalti e Attività Tecniche
Istituzionali del Consorzio (tel. 059/416511 - fax 059/239063; e-mail: segreteria@consorzioburana.it).
2. Tipologia di procedura.
Procedura negoziata per l’affidamento di contratto di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo
decreto legislativo, come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 345/2018 del 21/12/2018. Gli
elementi e i criteri di valutazione, nonché i relativi pesi/punteggi, saranno specificati nella lettera di invito.
La presente procedura di gara è assoggettata al Protocollo d’intesa con la Prefettura di Modena per
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena. e all’Allegato E “regolamento con
modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2018” dell’ordinanza n. 25 del 25/10/2018.
3. Finalità dell’Avviso e Modalità di individuazione degli operatori economici.
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.
Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti dal presente avviso, saranno
esaminate dalla stazione appaltante in seduta riservata, al fine di verificare la regolarità formale della
documentazione ivi contenuta nonché di constatare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei
candidati e, in caso negativo, di escluderli dalla selezione.
Verranno invitati a formulare offerta un numero di 20 operatori economici individuati nel rispetto dei
criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza e rotazione, con le seguenti
modalità:
- n. 15 operatori attraverso apposito sorteggio. Il sorteggio degli operatori da invitare alla
procedura negoziata avverrà in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno
presentato regolare istanza di ammissione alla selezione e in possesso dei requisiti minimi
richiesti.
- n. 5 operatori verranno scelti dal Responsabile del Procedimento tra i restanti soggetti non
sorteggiati, una volta concluse le operazioni di sorteggio.
La data e la sede del sorteggio saranno comunicati con avviso sul sito consortile.
Al sorteggio potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato manifestazione
di interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sarà cura della Stazione appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti prima della scadenza del termine di
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presentazione delle offerte. Al fine di garantire poi la massima riservatezza in merito all’esito del suddetto
sorteggio, lo stesso verrà comunicato a tutte le imprese richiedenti solo contestualmente alla spedizione della
lettera di invito alla gara.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di invito
contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione,
che sarà trasmessa al loro indirizzo PEC, indicato nell’istanza di partecipazione al presente avviso.
Qualora le istanze di interesse pervenute legittimamente dagli operatori economici entro il termine di seguito
assegnato, fossero di numero pari o inferiore a 20 (venti), non si procederà con le modalità sopra descritte,
ma verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori candidati in possesso dei requisiti richiesti. Si
procederà analogamente anche nel caso in cui le istanze di interesse pervenute legittimamente siano inferiori
a 15 (quindici) nel rispetto della normativa vigente e dei principi di libera concorrenza, trasparenza,
correttezza, pubblicità, non discriminazione, rotazione, tempestività, efficacia.
4. Oggetto del contratto da affidare.
L’affidamento ha per oggetto i lavori “Eventi sismici 2012 - Ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. – Messa in sicurezza dell’impianto idrovoro Bondeno Palata sito in
via Dazio n. 147 a Bondeno (FE) – C.U.P. E24H14000110002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Prog. n. 853”.
L’importo dei lavori è di € 623.897,97, di cui a base di gara € 496.704,70 e € 127.193,27 per oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
La categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti:
Categoria Generale e Prevalente:
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali Classifica III.
Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le opere appartenenti
alla categoria OG2 rientranti nell’intervento oggetto del presente avviso, non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del medesimo D.lgs.
In applicazione altresì dell’art. 13, comma 3 let. a) del D.M. n. 154/2017, la direzione tecnica per i lavori di
che trattasi (OG2) dovrà essere affidata a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni
culturali.
Pertanto, per i lavori relativi alla categoria OG2 si rimanda al suddetto D.M. n. 154/2017.
Le opere che formano oggetto dell’appalto, sono meglio precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
computo metrico estimativo allegati al presente Avviso.
La validazione è stata rilasciata dal R.U.P. con provvedimento del 07/12/2017.

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 DPR 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:
che la ditta è in possesso:
1. con riferimento alla Categoria generale prevalente OG2 III classifica, di attestazione di
qualificazione – Certificazione SOA - in corso di validità e rilasciata ai sensi della vigente
normativa in materia;
2. di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016;
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4. l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”) ovvero
l’iscrizione agli elenchi di cui al D.L. 189/2016 (Anagrafe antimafia degli Esecutori).
I suddetti requisiti per l’ammissione e per l’affidamento devono essere posseduti alla data di presentazione
della manifestazione di interesse.
Si informa che tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto o subcontratto, eseguono i
lavori nei settori indicati dalle Ordinanze Commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012, sono tenuti all’iscrizione
negli elenchi di cui allo stesso art. 5-bis del D.L. 74/2012 (c.d. “White List”), e pertanto la sola richiesta
d’iscrizione nei suddetti elenchi” non è condizione sufficiente per essere ammessi alla presente
procedura di gara.
Si precisa altresì che, al momento della partecipazione alla gara d’appalto in parola, oltre alle condizioni
minime di carattere generale/economico/tecnico già richieste nel presente avviso e che dovranno essere
mantenute per tutta la durata dell’appalto, verrà richiesta l’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa
visione degli elaborati progettuali rilasciata dalla Stazione Appaltante, con le modalità che verranno meglio
indicate nella lettera di invito.
5. Presentazione dell’istanza
Gli operatori economici interessati, purché 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 al seguente indirizzo:
www.consorzioburana.it nella sezione “Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi
di gara e contratti – Bandi di gara attivi”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere i dati identificativi
dell’operatore economico, l’indicazione di un 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 DELLA BONIFICA BURANA – ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL GIORNO 17 APRILE 2019, ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO
PEC: appalti@pec.consorzioburana.it .
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 “Eventi sismici 2012 - Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del
11/10/2013 e s.m.i. – Messa in sicurezza dell’impianto idrovoro Bondeno Palata sito in via Dazio n. 147 a
Bondeno (FE) – C.U.P. E24H14000110002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n. 853”.
L’OGGETTO DELLA PEC E IL NOME DEL FILE ALLEGATO DOVRANNO RIPORTARE LA
SEGUENETE DICITURA: “MANIFESTAZIONE INTERESSE PROG. 853”.
NON SARANNO PERTANTO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE
OLTRE IL SUDDETTO TERMINE. RESTA INTESO CHE IL RECAPITO DELL’ISTANZA
RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE, ESSENDO IL CONSORZIO ESONERATO
DA QUALUNQUE RESPONSABILITÁ, OVE PER QUALSIASI MOTIVO, ANCHE DI FORZA
MAGGIORE, L’ISTANZA NON GIUNGA A DESTINAZIONE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI CUI SOPRA.
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6. 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 relativa al presente avviso i soggetti elencati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti minimi sopra indicati.
In caso di RTI e/o consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016; in caso
di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.lgs. 50/2016.
7. Trattamento dei dati personali.
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, come da
informativa allegata.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Appalti e Attività Tecniche
Istituzionali del Consorzio (tel. 059/416511 - fax 059/239063 – PEC appalti@pec.consorzioburana.it).
8. Altre informazioni ed avvertenze
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici idonei
cui affidare i lavori di che trattasi, non costituisce proposta contrattuale, né procedura selettiva o concorsuale,
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di non procedere con gli inviti alla
procedura negoziata e/o di avviare altre procedure.
La Stazione Appaltante ha facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in
ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti competenti.
IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
F.to Vincenzi

Allegato: Informativa privacy
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