
 

Prot.n. -20742 del 06 dicembre 2017    Pubblicato il 06 dicembre 2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 - Scade il giorno 

14.12.2017 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36, comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2017 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria rete irrigua a 

scorrimento- Anno 2018” suddivisi in tre lotti:  

Lotto 1 CIG [730635313C] Lotto 2 CIG [73063563B5] Lotto 3 CIG [73063628A7] 

 

IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Visto l’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

AVVISA 

che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, 

senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’esecuzione in appalto dei lavori che di seguito 

verranno indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura di cui trattasi entro le ore 12.00 del giorno 14.12.2017, pena la non 

ammissione, trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato e completo di documento di 

identità, con una delle seguenti modalità: 

- consegnata a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo del Consorzio in via S. Maria in Colle n. 

2 – 31044 Montebelluna (TV); 

- inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo; 

- invio a mezzo Pec all’indirizzo piave.appalti@legalmail.it; 

- invio a mezzo fax al numero 0423.601446. 

 

Si precisa che la riduzione del termine di giorni 15 previsto per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse è stato determinato dalla necessità di eseguire gli interventi di progetto entro il 

30.03.2018, data di apertura della stagione irrigua.  

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di 

interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE IRRIGUA A SCORRIMENTO- ANNO 2018”, SUDDIVISI IN TRE LOTTI  

mailto:piave.appalti@legalmail.it


In caso di inoltro a mezzo pec o fax, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto.  

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione 

o dello smarrimento della stessa.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse 

non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

 

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, il giorno 

15.12.2017 alle ore 09:30 presso la sede consortile in Montebelluna (TV), Via S. Maria in Colle n. 

2, in seduta pubblica, 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. 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;  

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; 

 

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.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una eventuale e 

successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

ENTITA’ DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a € 437.264,60, suddiviso nei seguenti lotti: 
 
 
 
 
 
 



Lotto 1 – UTO Fener 
 Importi in euro  
  A misura 
a Importo dei lavori 110.984,16- 

b 
Oneri per attuazione piani di 
sicurezza 

2.500,00- 

 IMPORTO TOTALE 113.484,16 
 
Lotto 2 – UTO Nervesa 

 Importi in euro  
  A misura 
a Importo dei lavori 200.792,26- 

b 
Oneri per attuazione piani di 
sicurezza 

3.000,00- 

 IMPORTO TOTALE 203.792,26- 
 
Lotto 3 – UTO Meschio 

 Importi in euro  
  A misura 
a Importo dei lavori 117.238,18- 

b 
Oneri per attuazione piani di 
sicurezza 

2.750,00- 

 IMPORTO TOTALE 119.988,18- 
 
 
Trattasi dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua a scorrimento del 
Consorzio di Bonifica Piave. I lavori prevedono, sostanzialmente, la posa in opera di canalette 
prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica di varie dimensioni (vedasi 
descrizione dettagliata riportata nel computo metrico estimativo) o di tubi circolari in calcestruzzo 
armato turbocentrifugato con giunto a bicchiere compresa la guarnizione in gomma lamellare o 
elastomerica compatta, funzionanti a pelo libero o a sifone o di manufatti di deviazione completi di 
paratoie, previa eventuale demolizione di canalizzazioni o manufatti preesistenti. È prevista, inoltre, 
la realizzazione di manufatti, consegne, salti di fondo, imbocchi, pozzetti e quant’altro necessario a 
rendere perfettamente efficienti ed eseguiti a regola d’arte i canali o le condotte secondo le 
indicazioni fornite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. 
Nel LOTTO 1 – UTO FENER – è prevista la realizzazione di n. 10 interventi; 
Nel LOTTO 2 – UTO NERVESA – è prevista la realizzazione di n. 12 interventi; 
Nel LOTTO 3 – UTO MESCHIO – è prevista la realizzazione di 11 interventi. 
 
 
A norma dell’art. 51 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si precisa che ciascuna ditta invitata potrà 
presentare offerta per uno, alcuni, o tutti i lotti, ma che potrà essere aggiudicatario di un solo lotto. 
I lotti saranno affidati progressivamente al miglior offerente, secondo l’ordine stabilito dall’importo 
a base di gara, partendo dal più elevato al meno elevato.  
Una volta avvenuta l’aggiudicazione di un lotto secondo il criterio sopra illustrato, la ditta verrà 
esclusa dalle successive assegnazioni. 
In via derogatoria, nel caso che, al termine delle operazioni di aggiudicazione, non risultassero 
offerte valide per uno o più lotti, gli stessi potranno essere assegnati al miglior offerente anche se 
la ditta risultasse già aggiudicatario di un’altra gara. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) D.lgs. n.50/2016 con aggiudicazione anche 
in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione della stessa. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 



 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016, determinato ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
Relativamente ai lotti 1 e 3 - Categoria prevalente: categoria “OG8 – Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica” classifica I o in alternativa il possesso dei requisiti stabiliti 
dall'articolo 90 del DPR 207/2010: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del 
protocollo della lettera di invito non inferiore all'importo dell’accordo quadro da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del protocollo della 
lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al 
precedente punto; 

- adeguata attrezzatura tecnica: autocarro ribaltabile, escavatore meccanico o pala caricatrice 
su cingoli o gommato con pala da espurghi o scavo, miniescavatore rotante 360°, martello 
demolitore. 

 
Relativamente al lotto 2 - Categoria prevalente: categoria “OG8 – Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica” classifica I 
 
TERMINE DI ESECUZIONE 
Si precisa che verrà richiesta, per ogni lotto, l’esecuzione simultanea di due interventi, sarà quindi 
necessario assicurare l’impiego di due squadre lavori che operino contemporaneamente. 
Non sarà possibile realizzare alcun intervento durante la stagione irrigua che va dal 01.04.2018 al 
30.09.2018. 
Tempo previsto per l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al lotto 1 – UTO Fener, gg. 33, naturali e 
consecutivi, considerato l’impiego simultaneo di due squadre lavori; 
Tempo previsto per l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al lotto 2 – UTO Nervesa, gg. 40, naturali 
e consecutivi, considerato l’impiego simultaneo di due squadre lavori; 
Tempo previsto per l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al lotto 3 – UTO Meschio, gg. 34, naturali 
e consecutivi, considerato l’impiego simultaneo di due squadre lavori. 
 
La stazione appaltante, inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le 

rispettive offerte. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ovvero le imprese che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.  
È 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 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 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.  
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente Avviso. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli 

interessati potranno rivolgersi al Settore Manutenzione Straordinaria contattando il geom. Stefano 

Pestrin o l’ing. Luca Calamosca al numero 0423.2917. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico del Consorzio, sezione Bandi di gara_Avvisi 

esplorativi ex art. 36 D.lgs 50/2016, fino al giorno 14.12.2017. 

Responsabile del procedimento è l’ing. Luigino Pretto tel. 0423/2917 – e-mail: 

info@consorziopiave.it 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Luigino Pretto) 

  



Spett.le 
Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 
31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria rete irrigua a scorrimento- Anno 2018”, suddivisi in tre lotti 
Lotto 1 CIG [730635313C] Lotto 2 CIG [73063563B5] Lotto 3 CIG [73063628A7] 
 

IL SOTTOSCRITTO  ______________________________________________________________________  

NATO IL ________________ A  _____________________________________________________________  

IN QUALITÀ DI  __________________________________________________________________________  

DELL'IMPRESA  _________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN  ___________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

P. IVA / C.F. :  ____________________________________________________________________________  

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ____________________N.  ___________________________  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto 

 in forma di impresa singola; 

oppure 

come  _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________  

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare 
secondo le previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016) 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

di lavori pubblici previste dall'art.80 del d.lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 
- di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro 

Stato membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello 
Stato estero di residenza per l’esercizio dell’attività aggetto dell’appalto ovvero iscrizione al 
registro delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle 
attività produttive  ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione 
presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza; 

- di aver preso visione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura; 

 



- che la lettera d’invito dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata 
…………………………………………………………………………………………………. 

- di essere a conoscenza che, nel caso di utilizzo dell’elenco formato nella presente procedura 
per successivi affidamenti, verrà pubblicato sul sito dell’ente, all’indirizzo 
http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/avviso-di-preinformazione.html 
l’avviso di fissazione della data del sorteggio pubblico delle ditte non estratte. 

 
 
Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento dei servizi oggetto dell’avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 
 
 
Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo 
compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. 
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. 
No nel caso di documento sottoscritto digitalmente 

http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/avviso-di-preinformazione.html

