Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria
Sede di Torino
Centrale di committenza - Ente delegato dal Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari

ai sensi del comma 3 dell’art. 37 D.Lgs. 50/3026

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C)
D.LGS 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, PER I LAVORI DI
“SOVRALZO MOBILE DELLA TRAVERSA DI PRESA DEL CANALE DE FERRARI SUL
FIUME TANARO NEI COMUNI DI FELIZZANO E MASIO (AL)”.
CUP D53E09000110001

Il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari mediante Convenzione del
26/02/2019 ha affidato l’incarico di Centrale di Committenza al Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria per l’appalto del progetto esecutivo
afferente l’intervento di “Sovralzo della traversa di presa del canale Ferrari sul fiume Tanaro nei
Comuni di Felizzano e Masio (AL)”, identificato con il Codice 18_DPO nel Piano Straordinario, ex
art. 1 co. 523 Legge 205/2017, adottato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 526 del 06/12/2018.
In attuazione della suindicata Convenzione il Provveditorato, sentito il Consorzio, intende procedere
ad un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all’affidamento dei lavori in
oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge 11/09/2020, n.
120, per l’affidamento dell’appalto dei lavori: “Sovralzo mobile della traversa di presa del canale
De Ferrari sul fiume Tanaro nei comuni di Felizzano e Masio (AL)”.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale http://www.provveditorato-oopp-piemonte-vdaliguria.it è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’attivazione della procedura per l’appalto dei lavori
in oggetto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Oggetto dell’appalto
L’avviso ha per oggetto i lavori di “Sovralzo mobile della traversa di presa del canale De Ferrari sul
fiume Tanaro nei comuni di Felizzano e Masio (AL)”.
Importo stimato dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto è di € 2.749.996,04 oltre IVA di legge, finanziati con fondi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e infrastrutture
elettriche.
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata di 347 (trecentoquarantasette) giorni naturali e consecutivi lavorativi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Documentazione
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale http://www.provveditoratooopp-piemonte-vda-liguria.it/bandi, nella sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica
https://portaleappalti.mit.gov.it
Per le caratteristiche tecniche delle opere da realizzare si rimanda agli elaborati del progetto
esecutivo presente al seguente link
https://drive.google.com/drive/folders/1TVD-unErFRG5chXIpQYmm30NVQrnXtye

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 10:00 del giorno 24 marzo 2021
esclusivamente tramite la piattaforma telematica https://portaleappalti.mit.gov.it la propria domanda
redatta preferibilmente sul “Modello A” allegato al presente avviso nella quale si manifesti l’interesse
a essere invitati alla presente procedura. La suddetta domanda deve essere sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o da soggetto abilitato a impegnare l’Operatore Economico.
In caso l’Operatore Economico sia un raggruppamento di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
suddetto “Modello A” deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiscono il
raggruppamento.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere presentata con la seguente dicitura
nell’oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge 11/09/2020, n. 120, per
l’affidamento dei lavori di “Sovralzo mobile della traversa di presa del canale De Ferrari sul fiume
Tanaro nei comuni di Felizzano e Masio (AL)”.

3. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PRESENTARE OFFERTA

A seguito del termine di scadenza di cui al punto 2 per la presentazione della manifestazione
d’interesse la Stazione Appaltante provvederà ad invitare 20 (venti) Operatori Economici, ove
esistenti.
Qualora il numero delle candidature sia superiore a 20 (venti), la Stazione Appaltante individuerà i
20 (venti) Operatori Economici da invitare a presentare offerta, tramite sorteggio telematico tra gli
iscritti alla manifestazione sulla piattaforma https://portaleappalti.mit.gov.it
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 20 (venti) tutti i richiedenti,
verranno invitati a presentare offerta, anche nel caso in cui fosse presente una sola candidatura.
La lettera di invito sarà inviata simultaneamente con procedura telematica ai candidati selezionati.

4. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Luogo di esecuzione: Comuni di Felizzano e Masio (AL).
Importo complessivo dei lavori € 2.749.996,04 oltre IVA al 22% di cui
- euro 2.708.881,46 per lavori
- euro 41.114,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Gli importi delle lavorazioni da eseguire sono i seguenti:

Lavorazione

Cat.

Cl.

Qualificaz.
obbligatori
a
(si/no)

€ Importo

%

Prevalente o
scorporabile
o SIOS

Subappaltabile

Opere fluviali, di
difesa, di
sistemazione
idraulica e di
bonifica
Opere strutturali
speciali

OG08

IV

Sì

2.004.197,11

72,88

Prevalente

Limite
complessivo
del 40%
dell’importo
contrattuale

OS21

III

Sì *

745.798,93

27,12

Scorporabile
SIOS

30%**

(compreso
oneri
sicurezza)

TOTALE 2.749.996,04

100

* Categoria specialistica, con riferimento alla quale si applica il DM Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248.
In materia di avvalimento si applica l’art. 89 comma 11, D.Lgs. 50/2016.
** Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 co.2 D.Lgs. 50/2016
pari al 40% complessivo dell’intero appalto.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti
generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, e dei requisiti tecnico
organizzativi di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Non saranno ammessi alla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e per i quali sussistono motivi di esclusione
ai sensi della normativa antimafia.
Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti in possesso di attestazione di
qualificazione SOA per le categorie di lavori di cui alla tabella sopra riportata, in forma singola o
raggruppata.
I partecipanti devono:
- essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura inerente l’oggetto dell’appalto.
- essere in possesso di almeno n. 3 Certificati di esecuzione Lavori (CEL) afferenti i lavori eseguiti
negli ultimi 10 anni analoghi al presente appalto I certificati di esecuzione dei lavori devono essere
redatti secondo l’Allegato B) del D.P.R. 207/2010 e devono contenere l’espressa dichiarazione della
stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
I suddetti requisiti dovranno essere indicati nel “Modello istanza manifestazione interesse”, Allegato
“Modello A”.
E’ consentito ai concorrenti di partecipare in una delle forme di associazione/raggruppamento
previste dal D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una
associazione temporanea e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016,
oppure di partecipare individualmente qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art.
45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016, oppure di partecipare contemporaneamente come
autonomo concorrente, e in raggruppamento o consorzio. I consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2
lett. c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1 comma 3 del d.l. n. 76/2020 convertito con
modificazioni in legge 11/09/2020, n. 120, con applicazione della procedura di cui all’art. 97, commi
2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse se ed in
quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

7. SOPRALLUOGO

Successivamente, in fase di espletamento della procedura di gara, verrà richiesto di effettuare un
sopralluogo obbligatorio presso il luogo di esecuzione. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un
rappresentante legale o da soggetto diverso munito di delega.

8. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a inserire, in sede di registrazione
al portale delle gare telematiche, l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il

portale per le gare telematiche. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC inserito o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
Torino lì 08/03/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(ing. Anna Monaco)

Allegati:
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