C ONSORZIO

di

B ONIFICA

dell’ E MILIA

C ENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) del D.L.76/2020 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE
ARGINATURE DEL RIO ENZOLA CON REALIZZAZIONE DI MANUFATTO
DERIVATORE IN AREA DI LAMINAZIONE LATERALE - COMUNE DI QUATTRO
CASTELLA E BIBBIANO (RE) - c.p. 114/20/00 CUP G25H21000120001
1.

STAZIONE APPALTANTE

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
c.so Garibaldi, 42
42121 Reggio Emilia
PEC protocollo@pec.emiliacentrale.it
Profilo di committente www.emiliacentrale.it
2.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata senza bando previa
consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett.b) del DL76/2020 e s.m.i. , Linee Guida Anac n. 4 e Deliberazione
del 15/10/2021
3.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo secondo l’art. 1 , comma 3, D.L.
76/2020 e s.m.i.
Sulla base del medesimo articolo la stazione appaltante procede all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO ENZOLA
CON REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DERIVATORE IN AREA DI LAMINAZIONE
LATERALE - COMUNE DI QUATTRO CASTELLA E BIBBIANO (RE).
Per comprendere meglio la tipologia di lavori si allega relazione generale
5. AMMONTARE DELL’APPALTO

Associato
Associazione Nazionale delle
Bonifiche delle Irrigazioni e dei
Miglioramenti Fondiari

www.emiliacentrale.it numeri verdi gratuiti: informazioni 800235320 - richiesta irrigua e segnalazione disservizi
800501999

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
OHAS 18001:2007

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 769.775,00 , compresi oneri per la
sicurezza pari ad € 18.775,00 non soggetti a ribasso, al netto dell’iva di legge

6.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del
D.Lgs. 50/2016
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., insussistenza della condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs 165/2011 (pantouflage o revolving door)
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura.
Requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici: possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti possesso dei requisiti minimi di qualificazione: categoria di
opere generali OG 8 classifica III
7.
MODALITA’ E TERMINI
INTERESSE

DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

La procedura di ricevimento e apertura delle manifestazioni di interesse verrà espletata in
modalità completamente telematica mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata
dal Consorzio di Bonifica disponibile collegandosi al sito www.emiliacentrale.it e cliccando
sulla casella APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI (home page )
La manifestazione di interesse può essere inviata, dopo l’iscrizione al portale appalti***,
seguendo questo iter:
1) accesso alla propria area riservata
2) all’interno di “Procedure di Interesse” cliccare su “Bandi di gara” e quindi selezionare
la procedura di interesse ;
3) selezionata la procedura di interesse, cliccare su “Visualizza scheda”
4) scaricare il modulo predisposto dalla stazione appaltante. Tale modulo dovrà essere
compilato e sottoscritto , preferibilmente digitalmente, dal legale rappresentante o
da procuratore speciale allegando copia di documento di identità ( se non firmato
digitalmente ) ed eventuale copia di procura
5) il modulo compilato e firmato dovrà quindi essere caricato ed inviato tramite la
funzione “Presenta domanda di partecipazione”.
NB: si precisa che:
1) manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse da quella sopra descritta non
verranno prese in considerazione
2) moduli diversi da quello predisposto dalla stazione appaltante non verranno presi in
considerazione
3) documentazione aggiuntiva al modulo predisposto dalla stazione appaltante non verrà
presa in considerazione (ad esclusione della carta di identità in caso di modulo non firmato
digitalmente e/o copia di eventuale procura)
4) moduli incompleti non verranno presi in considerazione
5) vedi successivo punto 9 (modalità di scelta operatori economici)
***(iscrizione al portale appalti)

Accedendo al portale APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI è possibile consultare e
scaricare il manuale denominato “ Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”
l'Operatore Economico deve:
• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione
• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Avvertenza relative all’accesso al portale telematico:
-

-

-

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve
essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto
un solo browser di navigazione per volta.
Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”.
tutti i files vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del
server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il
pulsante “Salva documenti”.
In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il
capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano
nell’apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 26/10/2021 mediante l’invio del modulo predisposto dalla
stazione appaltante
8.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il numero di operatori economici che saranno invitati nell’ipotesi in cui si dia avvio alla
procedura negoziata senza bando sarà pari a 10.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse regolarmente presentate e ammesse
fosse superiore a 10, si procederà al sorteggio eseguito mediante automatismo del portale
stesso. Si precisa che l’eventuale sorteggio avverrà in modo tale da mantenere segrete le
denominazioni degli operatori economici estratti. L’elenco dei manifestanti interesse e di
quelli tra essi sorteggiati sarà reso pubblico solo alla scadenza del termine della
presentazione delle offerte
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse legittimamente pervenute e ammesse
fosse inferiore a 5, il Rup si riserva la facoltà di procedere comunque all’invito dei soli
operatori che abbiano manifestato interesse oppure di indicare eventualmente ulteriori
operatori, ove esistenti
PRECISAZIONI: al fine di garantire la par condicio nel sorteggio l’operatore economico non
potrà manifestare interesse contemporaneamente quale operatore singolo e operatore
facente parte di un raggruppamento/consorzio ordinario/geie.
Nell’eventualità in cui l’operatore economico manifesti interesse in forme diverse verrà
considerata la manifestazione di interesse cronologicamente più recente.
9.

NOTE GENERALI

-la presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo
non vincolante per il Consorzio;

- il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva in ogni caso la
facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori
economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;
- si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato una richiesta
d’invito generica presso questo Consorzio per partecipare ad altre eventuali procedure di
gara, il medesimo dovrà formulare apposita manifestazione di interesse alla procedura
oggetto del presente avviso e secondo le modalità sopra descritte;
- la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà
essere dichiarata dall’operatore economico ed accertata dal Consorzio in sede di procedura
di affidamento;
- si sottolinea che anche la procedura di gara verrà espletata in modalità completamente
telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Consorzio.
- Responsabile del Procedimento: dott. Aronne Ruffini
- eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere
richiesti telefonicamente ai recapiti 0522/443222-25
10.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure per l’affidamento dell’appalto di
lavori in oggetto.
Gli operatori economici sono inviatati a prendere visione delle politiche applicate dal
Consorzio in materia di privacy secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) collegandosi al sito istituzionale dell’ente alla voce “GDPR E POLITICHE
PRIVACY”.
Reggio Emilia, 19/10/21

