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All’esito della procedura esplorativa di cui all’Avviso prot. 21379 del 14/12/2016 si invita Codesta Ditta a 

partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, che si terrà il giorno 08/02/ 2017 alle ore 10:30 presso la sede del Consorzio in Via 

Santa Maria in Colle, n. 2, a Montebelluna (TV). 

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria rete irrigua a 

scorrimento, Uto Meschio - Anno 2017. Il luogo di esecuzione è ubicato nei comuni di: Colle Umberto, 

Cordignano, San Fior, San Vendemiano, Vittorio Veneto. 

L’importo delle opere a base di gara è il seguente: 

1) Lavori a misura soggetti a ribasso   €     96.056,00 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       1.500,00 

3) Totale lavori in appalto     €     97.556,00 

 

La mancata suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto è stata dettata da ragioni di convenienza economica. 

In particolare si ritiene che il frazionamento non assicuri alla stazione appaltante un vantaggio economico e, 

dunque, un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili. 

La gara avrà luogo con il criterio minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

A norma dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

I concorrenti dovranno essere in possesso di SOA categoria OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica - Classifica I (fino ad € 258.000,00) o, in alternativa, dovranno essere in possesso dei 

requisiti stabiliti dall'articolo 90 del Dpr. 207/2010 (già articolo 28 del Dpr 34/2000): 

 

OG GE T T O : Invito a procedura negoziata per l’affidamento “Lavori manutenzione 

straordinaria rete irrigua a scorrimento, Uto Meschio - Anno 2017”, ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016.  
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- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del protocollo 

della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto 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, almeno: 1 escavatore da 10/14 T, 2 autocarri portata varia, 1 escavatore 

terna. 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Si precisa che nei casi previsti all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, 

la consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto. 

Per partecipare alla proceduta negoziata Codesta Ditta dovrà far pervenire la propria offerta presso la sede 

consorziale di Montebelluna non più tardi delle ore 12.30 del giorno 07/02/2017 direttamente o tramite il 

servizio postale o mediante corriere, all’Ufficio Protocollo di questo Ente – Via Santa Maria in Colle n. 2 

– 31044 MONTEBELLUNA (TV), un plico chiuso, sigillato con qualunque mezzo che ne garantisca la non 

manomissione, nonché controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere apposta ben visibile la 

seguente dicitura:  

“NON APRIRE – Procedura negoziata del giorno 08/02/2017 – “Lavori di manutenzione straordinaria 

rete irrigua a scorrimento, Uto Meschio - Anno 2017.”  

nonché il nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo PEC ed il numero di fax dell'Impresa mittente.  

In caso di ATI, ancorché non formalmente costituite, dovranno essere indicate tutte le imprese costituenti 

l’ATI stessa.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In qualsiasi caso la stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La documentazione relativa alla gara e tutti gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere, sono visionabili, 

previo appuntamento telefonico allo 0423 – 2917 (Punto Consorzio), dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dei 

giorni feriali, escluso il sabato, presso la stazione appaltante – Sede operativa di Oderzo Via Belluno, 2 – 

Settore Bonifica. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

sarà effettuata dall’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della 

deliberazione attuativa dell’AVCP n. 163 del 22 dicembre 2015, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 

reso disponibile dall’Autorità stessa. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla gara devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – 

AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, per il rilascio del documento “PASSOE”, che deve essere 

allegato all’offerta. 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione n. 163 del 22 

dicembre 2015, non è dovuto alcun contributo all’ANAC. 

Il contratto sarà concluso mediante scrittura privata con firma digitale. 

L'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge n.136 del 13 agosto 

2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2010) ed in particolare dagli articoli 3,4 

e 5 (si raccomanda di leggere al riguardo l'Avvertenza presente all'inizio del Capitolato Speciale).  

Si fa inoltre presente che: 



 

 

- il Consorzio con deliberazione del Cda n. 299 del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha approvato il 

“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. 231/2001, decreto con il quale è stato 

introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente.  

Il modello prevede che i principi e i contenuti dello stesso siano portati a conoscenza di tutti i 

soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati del Consorzio, operano per conto dello stesso, 

svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali fornitori, ditte appaltatrici, subappaltatori, 

etc., che hanno rapporti contrattuali con l’Ente e che implicano lo svolgimento di attività a favore 

o per conto del medesimo. 

L’impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti 

dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto; tale clausola dovrà inoltre 

prevedere la facoltà per il Consorzio di procedere all’applicazione di forme di autotutela (ad 

esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.) laddove sia ravvisata una 

violazione dei principi e dei contenuti del Modello stesso. L’osservanza del Modello 

Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto che si potrà instaurare con il 

Consorzio di Bonifica e l’eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso 

costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del futuro possibile accordo ai 

sensi e agli effetti dell’art. 1456 cc, con l’applicazione di una penale pari alla minor somma tra 

Euro 50.000,00 e la somma corrispondente al doppio dell’intero importo contrattuale, salvo in 

ogni caso il risarcimento del maggior danno. Il Modello è disponibile per la sua consultazione sul 

sito del Consorzio all’indirizzo: 

http://www.consorziopiave.it/images/DECRETI_CONCESSIONI_DEMANIALI/AMMINISTRA

ZIONE_TRASPARENTE_/MODELLO_ORGANIZZATIVO/Modello_Organizzativo_Dlgs_231.

pdf; 

- al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 

dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, consultabile sul sito del Consorzio all’indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-di-

gara-e-contratti.html. Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non 

autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non 

risultate aggiudicatari. A sensi dell’articolo 1 comma 17 della legge 6/11/2012 n. 190 il mancato 

rispetto delle clausole contenute nel suindicato protocollo di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara. 

Gli allegati utili alla presentazione dell'offerta sono disponibili in formato editabile sul sito del Consorzio al 

seguente indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-

procedure.html. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Bonifica, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dei giorni 

feriali, escluso il sabato, telefonando al numero 0423 2917. 

La presente lettera d’invito è integrata dal disciplinare di gara, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 

di aggiudicazione. 

Distinti saluti. 

 

Montebelluna, lì 18 gennaio 2017 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ing. Luigino Pretto 

 

  
 

Istruttore: Laura Faloppa 

Settore: Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri 
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