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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA’ 
2017 NEL COMUNE DI CARPINETI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale intende espletare una manifestazione di interesse al fine di 
individuare operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 4 

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. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016. 

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del 
D.Lgs 50/2016 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel comune  
Carpineti  in provincia di Reggio Emilia  annualità 2017  e precisamente sistemazione movimento 
franoso sulla strada pubblica via Carezza, lavori di consolidamento movimento franoso, in località 
Falbio, sistemazione strada pubblica via Tezza e sistemazione ponticello in via Riana 

 

4. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIA - subappalto  

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 53.296,30 + iva di legge  

Trattasi di lavori a misura  appartenenti alla categoria prevalente di opere generali OG 3 

E’ ammesso il subappalto 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’art.45 del 
D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 

http://www.emiliacentrale.it/
mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it
http://www.emiliacentrale.it/


Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. 

Requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici: artt. 83, 2 comma, e 216, comma 14., del 
D.Lgs. 50/2016: dichiarazione di possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria 

OG 3 oppure, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00,  dichiarazione di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010 

 

6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO  

E’ obbligatorio per poter proporre la manifestazione di interesse, eseguire preliminarmente un 
sopralluogo assistito da personale tecnico del Consorzio. 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse  in mancanza dell’effettuato sopralluogo non 
verranno presi in considerazione 

Gli operatori interessati a presentare  la propria  candidatura potranno effettuare il sopralluogo 
esclusivamente tramite il legale rappresentante, un amministratore o procuratore munito dei poteri 
di rappresentanza dell’impresa, il direttore tecnico o un dipendente delegato. 

Il sopralluogo viene effettuato nei giorni  stabiliti dal Consorzio e precisamente: giovedì 13 e 
venerdì 14 aprile  indicativamente a partire dalle ore 9.00. Maggiori dettagli verranno forniti al 
momento della prenotazione 

Il sopralluogo deve essere tassativamente prenotato previo contatto telefonico con Bertolini 
Adriana (0522/443238) o Lupi Francesco (0522/443225) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30. La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 12.30 del giorno 12 aprile 

All’atto del sopralluogo sarà rilasciata dal consorzio apposita attestazione a conferma 
dell’avvenuta effettuazione dell’adempimento  

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori  in possesso dei requisiti sopra descritti possono inoltrare la loro manifestazione di 
interesse in carta semplice, utilizzando il modello allegato, unitamente ad un documento valido di 
identità, indicando nell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria nel comune  di Carpineti   in provincia di Reggio Emilia  annualità 
2017. 

Dovrà essere allegato anche l’attestato di avvenuto sopralluogo 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 20 aprile  2017 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.emiliacentrale.it 

Sono considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

-   non precedute da sopralluogo obbligatorio 

 

8.  MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il numero di operatori economici che saranno inviatati alla procedura negoziata sarà pari a 15. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse superiore a 15, 
il Consorzio procederà mediante sorteggio pubblico in  data e ora che  verranno comunicate 
esclusivamente sul sito del Consorzio, alla stessa pagina in cui è pubblicato l’avviso,  almeno 2 
giorni prima. Si precisa che l’eventuale sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete 
le denominazioni degli operatori economici estratti. A ciascuna manifestazione di interesse 
pervenuta è attribuito un numero progressivo (da 1 a n) sulla base dell’ordine di registrazione del 
protocollo del Consorzio (nel caso in cui un operatore economico abbia inviato la manifestazione 
di interesse più di una volta, e quindi allo stesso sia stato assegnato più di un numero di 
protocollo, sarà considerata, ai fini del sorteggio, la prima manifestazione di interesse valida). 
L’elenco dei numeri sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul profilo 
del Consorzio solo alla scadenza del termine della presentazione delle offerte. 



Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  risulti  inferiore  a  15,  il Consorzio  
procederà  ad  invitare  i  concorrenti,  qualunque  sia  il  numero  ed  anche  in  presenza  di  una  
sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti  

9. NOTE GENERALI 

-Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il 
Consorzio; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare 
offerta a successiva gara indetta dal 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; 

- le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni 
che verranno chieste  con eventuale successiva lettera di invito; 

- il presente avviso vien pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.emiliacentrale.it 

- Responsabile del Procedimento: ing. Pietro Torri 

- eventuali chiarimenti sulle presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti 
telefonicamente ai recapiti 0522/443222-25 

 

10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. 196/06 si informa  che i dati conferiti obbligatoriamente dagli operatori 
economici saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso nel rispetto dei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo 
stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante 

 

Reggio Emilia, 29/03/17 

        IL DIRETTORE GENERALE 

          Avv. Domenico Turazza 
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