Consorzio di Bonifica della Romagna - Prot. 5928 del 26/02/2020 Partenza

PROT. N. vedi segnatura

Ravenna, 27 febbraio .2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO TELEMATICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016)
per l’affidamento dei lavori “T1SA-FO 07/2019 – Intervento straordinario per il
potenziamento ed efficientamento dell’impianto idrovoro Madonna del Pino a riduzione del
rischio idraulico in Comune di Cervia (RA).”

1. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio di Bonifica della Romagna (Sede Legale: Via R. Lambruschini n. 195, 47521 Cesena –
Sede Amministrativa: Via A. Mariani, 26 48121 Ravenna. www.bonificaromagna.it. - email
protocollo@bonificaromagna.it – pec: bonificaromagna@legalmail.it)
2. OGGETTO DELL’APPALTO:
2.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI:
- Realizzazione di una nuova vasca in fregio al canale di arrivo, ad una profondità di metri
2 rispetto al fondo del canale stesso e di installare una elettropompa di tipo sommergibile
ed avente portata di 450 l/s;
- Realizzazione, a corredo della nuova stazione di pompaggio di un impianto di sgrigliatura
indipendente.
Le modalità di attuazione dei lavori verranno specificate nel Capitolato Speciale che sarà
messo a disposizione degli operatori economici che saranno invitati alla procedura.
2.2 LUOGO DI ESECUZIONE: Provincia di Ravenna, Comune di Cervia, impianto idrovoro
Madonna del Pino.
2.3 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI: a corpo e misura.
2.4 CPV: 45246000-3
2.5 CATEGORIA PREVALENTE: OG8 – Classifica II^.
3. IMPORTO DEI LAVORI:
a

a.1

Importo lavori
Lavori a misura
Lavori a corpo
Importo complessivo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
Oneri sicurezza a misura
Oneri sicurezza a corpo
Importo complessivo oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Importo complessivo a+a1
4.

TERMINE DI ESECUZIONE:

€ 168.840,16
€ 165.809,92
€ 334.650,08
€ 4.519,69
€ 1.965,00
€ 6.484,69

€ 341.134,77

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura di selezione sarà quella negoziata previa
consultazione di almeno n. 15 operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.
50/2016.
L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del
D.Lgs.50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs.
50/2016.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello
stesso decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso si intenda ricorrere a tale istituto, per poter essere ammessi al
sorteggio, sarà necessario fornire tutte le informazioni richieste al punto 4) del Modello A.
6.2 REQUISITI GENERALE, CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA:
6.2.1 Requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016;
6.2.2 Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (Art. 83, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016);
6.2.3 Certificato di Attestazione SOA per categoria e classifica specificate. (OG8 – Class.
II).
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
L’intera procedura sarà gestita con modalità telematica.
La presentazione della manifestazione di interesse è vincolata al processo di registrazione per
l’ottenimento delle credenziali.
A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla Piattaforma
del Consorzio di Bonifica della Romagna, ad effettuare il processo di registrazione per l’ottenimento
delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la piattaforma
(https://alice.bonificaromagna.it/PortaleAppalti) accessibile dal profilo committente del Consorzio di
Bonifica della Romagna www.bonificaromagna.it.
Nella sezione “Informazioni” del portale sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità
di registrazione, sulle modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse. La piattaforma garantisce
la segretezza delle manifestazioni di interesse e il corretto espletamento delle operazioni di
selezione (verifica della documentazione presentata, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa
vigente in tema di appalti pubblici.
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata, acquisire il Modello A ed inviare la loro manifestazione di interesse.
La presentazione della manifestazione di interesse prevede il caricamento del modello di domanda
predisposto dal Consorzio firmato digitalmente.
Le manifestazioni di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata con modalità
telematica dovranno pervenire, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
16/03/2020

In caso di partecipazione in RTI il modello va compilato e sottoscritto singolarmente da ogni
operatore economico partecipante al RTI.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non pervenga in tempo utile.
NON E’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PRESENTE PROCEDURA, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE
PRESENTERANNO MANIFESTAZIONI CON ALTRE MODALITA’, NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE.
8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
I soggetti a cui inviare la lettera di invito saranno in numero di 16 (sedici) che verranno selezionati
mediante sorteggio pubblico più al massimo eventuali altri 5 (cinque) che potranno essere
selezionati da parte del RUP tra gli operatori economici che abbiano correttamente manifestato
interesse e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti preferenziali: attestazione
SOA per la categoria OG8 classifica II, iscrizione nelle white-list contro le infiltrazioni mafiose; o
qualora vi siano adeguate motivazioni che consentano di valutare che una ditta possa offrire
condizioni particolarmente vantaggiose.
• Qualora i soggetti qualificati che presentino in tempo utile la manifestazione di interesse siano
in un numero superiore a 16, si procederà, alla presenza del RUP o di suo delegato e di
almeno due testimoni, ad associare un numero casuale attribuito dal programma informatico
utilizzato dal Consorzio sulla base di un algoritmo certificato. I primi 16 operatori economici
individuati, sono quelli da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento del
lavoro in oggetto. Nel caso in cui il RUP intenda avvalersi della facoltà sopra specificata,
individuerà fra coloro che hanno manifestato interesse e che non siano stati sorteggiati, 5
(cinque) ulteriori operatori da invitare alla procedura.
• Qualora i soggetti qualificati che presentino in tempo utile la manifestazione di interesse siano
in numero pari o inferiore a 16, tutti verranno invitati e non si procederà né al sorteggio né
alla selezione da parte del RUP.
Nel caso si rendesse necessario procedere al sorteggio, gli operatori economici vengono già
informati che lo stesso si terrà presso la sede amministrativa del Consorzio di Bonifica della
Romagna, in Via A. Mariani n. 26 a Ravenna, alle ore 08:30 del giorno 18/03/2020.
Di tutte le operazioni svolte nella seduta di sorteggio e delle scelte eventualmente effettuate dal
RUP, sarà dato conto in apposito verbale.
Al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti, in sede di seduta pubblica di sorteggio, verranno
comunicati esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole manifestazioni.
Nel caso in cui il sorteggio non si rendesse necessario, verrà effettuata apposita comunicazione
tramite Portale Appalti.
10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le
finalità connesse al presente avviso. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica della
Romagna (codice fiscale 92071350398) con sede legale a Cesena in Via R. Lambruschini n. 195.
E-mail: l.bartolini@bonificaromagna.it – PEC: bonificaromagna@legalmail.it. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) sono i seguenti: LEPIDA S.p.a. (codice
fiscale 02770891204) con sede a Bologna in Via Aldo Moro n. 52 – e-mail segreteria@lepida.it, PEC
segreteria@pec.lepida.it, nella persona del Sig. Duretti Sergio.

11.ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a
favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi
come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente;
Il Consorzio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati;
Qualora la procedura negoziata abbia seguito si informa anticipatamente di quanto segue:
a) E’ previsto sopralluogo obbligatorio da parte degli operatori economici invitati;
b) agli operatori economici invitati verrà richiesta la produzione della garanzia provvisoria
prevista all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
R.U.P.: Ing. Chiara Benaglia – c.benaglia@bonificaromagna.it;
12.PUBBLICITA’
Il
presente
avviso
viene
inserito
nella
piattaforma
Portale
Appalti
(https://alice.bonificaromagna.it/PortaleAppalti) e sarà accessibile fino alla data ed ora di scadenza
dei termini, mentre per acquisire il Modello A – Manifestazione di interesse, sarà necessario entrare
nel portale con le proprie credenziali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Chiara Benaglia
(documento firmato digitalmente)

