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AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
________________________________________________________________________________________________
Via Pietro da Salò n. 37 - c.a.p. 25087 - Salò (BS) - tel: 0365 525993 - fax: 0365 522937 - internet: www.consorziogardaidro.it – mail: pec@pec.consorziogardaidro.it

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE AREE
DEMANIALI PORTO BOGLIACO” IN COMUNE DI GARGNANO (BS)

Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito
MERCOLEDI’ 01 AGOSTO 2018 ORE 18:30

Il Direttore
visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000,
considerato che si rende necessario avviare idonee procedure per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
AREE DEMANIALI PORTO BOGLIACO” in Comune di Gargnano (BS) con il presente avviso
RENDE NOTO
che, intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle
Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “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”, finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedure negoziata per l’affidamento
dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE DEMANIALI PORTO BOGLIACO” in Comune di Gargnano (BS).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli art. 30 comma 1 e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione
del D. Lgs. 50/2016 (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 - G.U. n. 274 del 23
novembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1. Stazione appaltante:
Denominazione:

Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Indirizzo

Via Pietro da Salò n. 37 – 25087 Salò (BS);

Telefono

0365 – 525993

Sito Web

www.consorziogardaidro.it

e-mail certificata (PEC):

pec@pec.consorziogardaidro.it

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Andrea Belloni

2. Oggetto dei lavori da appaltare: lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE DEMANIALI PORTO
BOGLIACO” in Comune di Gargnano (BS)
3. Importo e tipologia dei lavori:
1

Importo esecuzione lavori a misura

€ 390.400,00

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

T

Totale appalto (1+2)

€ 402.112,00

11.712,00

categoria

Prevalente

Importo

Classifica

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane…

402.112,00

II

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: Mercoledì 01 AGOSTO 2018 ore 18:30;
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
6. Numero di operatori economici invitati alla successiva procedura: 15 (QUINDICI)
7. Eventuale estrazione (sorteggio pubblico) dei soggetti da invitare: Lunedì 06 AGOSTO 2018 ore 10:15;
8. Criterio di aggiudicazione della procedura: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a)
9. Modalità di espletamento della gara: La gara verrà successivamente esperita in modalità telematica sulla
Piattaforma Sintel di Arca-Regione Lombardia.
10. Durata dell’appalto o termini di esecuzione: stimati 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori; i lavori dovranno comunque iniziare entro il 15/12/2018.
11. Modalità di contabilizzazione dei lavori: “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee) e dell’articolo 59,
comma 5 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E REQUISITI:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto in oggetto, gli operatori economici dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”;
- requisiti di idoneità professionale: di cui all’articolo 83 del “Codice”, costituiti dall’iscrizione nei registri della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- requisiti di capacità tecnica: ai sensi dell’art. 84, comma 1, del “Codice” attestazione SOA in corso di validità
per la categoria e la classifica adeguate alla categoria ed all’importo oggetto di appalto.
I partecipanti dovranno essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel-Arca-Regione Lombardia ed essere
accreditati all’elenco dei fornitori dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro.
I soggetti partecipanti dovranno presentare l’allegato modello di partecipazione Modello A debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente.

Si segnala che il sistema Sintel obbliga gli operatori economici ad inserire un valore economico nel corso della
procedura. Si precisa che tale valore non avrà alcuna validità ai fini dell’ammissione del candidato alla presente
manifestazione di interesse e potrà essere convenzionalmente pari a € 0.001.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE AREE DEMANIALI PORTO BOGLIACO” in Comune di Gargnano (BS) dovranno
presentare entro il termine previsto, (MERCOLEDI’ 01 AGOSTO 2018 ORE 18:30), in modalità telematica sulla
Piattaforma Sintel di Arca-Regione Lombardia:
- Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato A e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentate o dal titolare o dal procuratore del concorrente.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente
ad acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici, al fine di verificare la rispondenza del mercato
alle reali esigenze della stazione appaltante ed in particolare all’appalto oggetto di affidamento
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi.
In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero di quindici operatori economici;
qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un numero inferiore a quindici, il Responsabile Unico del
Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero complessivo di
quindici operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sempre che risultino sussistenti in
tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a quindici, lo stesso RUP
procederà, mediante sorteggio pubblico, da svolgersi in data LUNEDI’ 06 AGOSTO 2018 ORE 10:15, con
l’estrazione dei quindici operatori da invitare tra tutti i soggetti ammessi.
Al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti, in sede di seduta pubblica del sorteggio, verranno comunicati
esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole richieste di invito. La suddetta corrispondenza numerica,
nonché l’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati
invitati a presentare offerta, sarà reso noto solo al termine della procedura stessa, unitamente alla determina di
affidamento dell’appalto.
Le modalità di svolgimento della gara e della presentazione delle offerte saranno oggetto di successiva lettera di invito
trasmessa tramite Sintel agli operatori economici individuati.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dare seguito al procedimento di gara relativo al
presente Avviso.
PUBBLICITA’
Il presente avviso e relativo allegato “ modello A” saranno pubblicati all’albo pretorio online dell’Autorità di Bacino e
nel sito internet all’indirizzo http://www.consorziogardaidro.it (percorso – Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti). Gli operatori economici possono visionare e scaricare il progetto definitivo al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/0wk7svmc4pnlwno/AADuGXqLktSrCIrVa1H53nyBa?dl=0

CONTATTI
Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro nella persona Direttore Ing. Fausta Tonni.
Informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrati tramite la sezione “comunicazioni procedura” della piattaforma
Sintel.
Referente della procedura: geom. Serena Codenotti – Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - tel. 0365/525993 int. 5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di Nuvolera con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere
comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente (Decreto legislativo
196/2003).
Il Direttore
(ing. Fausta Tonni)
Allegati:
- Modello A per la presentazione della manifestazione di interesse.
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005
N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda
e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.

Modello A – da caricare su piattaforma Sintel

Spett.le Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Ufficio Lavori Pubblici
Via Pietro da Salò n. 37
25087 SALO’ (BS)

RISPOSTA ALL’ INDAGINE DI MERCATO INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREE DEMANIALI PORTO BOGLIACO”
IN COMUNE DI GARGNANO (BS)

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________________, il __________________ residente a
_____________________
in
Via
_________________,
tel.
__________________,
mail
__________________________ Pec _____________________
munito di necessari poteri di qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _____________________,con
sede in _____________________, capitale sociale _____________________ C.F. _____________________ P.IVA
_____________________
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che verrà
espletata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA

-

di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 53 comma 16-ter, del D.Lgs.165 del 2001 e 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere iscritto al registro delle imprese di _________________, n. ______________ ;
di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 3 almeno Class. II;
di essere registrato alla piattaforma Sintel con qualificazione per l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
di essere consapevole che il valore economico/ribasso inserito sulla piattaforma Sintel non ha alcuna validità ai
fini della presente manifestazione di interesse;
di essere consapevole ed accettare che l’invio e tutte le comunicazioni successive relative alla procedura
avverranno tramite piattaforma Sintel.
In ogni caso i recapiti sono :
• referente Sig:
_____________________
• recapito telefonico
_____________________
• cell.
_____________________
• PEC
_____________________

Luogo e Data, _____________________
Firma digitale del Legale Rappresentante
Sig. _____________________

