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AVVISO PUBBLICO 

di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori per l’affidamento del 
“Lavoro per la manutenzione straordinaria di alberature poste in fregio al Canale Virgilio 

nel tratto compreso tra il Comune di Monzambano e il Comune di Volta Mantovana” 
Importo a base d’asta € 38.000,00 oltre ad IVA 

 
Il Consorzio di bonifica Garda Chiese intende espletare una manifestazione di interesse al fine di 
individuare operatori economici per l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1 
co. 2 lett. a) l. n. 120/2020. 
Si precisa che per l’espletamento della procedura sarà utilizzata la piattaforma telematica di 
Regione Lombardia “SINTEL” accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  
 
IL CONCORRENTE CHE INTENDE PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ALLA 
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA, DOVRA’ RISULTARE 
ISCRITTO ALLA PIATTAFORMA SINTEL E QUALIFICATO PER L’ENTE CONSORZIO DI 
BONIFICA GARDA CHIESE (verificare sul proprio “Profilo Utente” della piattaforma SINTEL 
nella sezione Enti). 
 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si 
rimanda al “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”. Specifiche e 
dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nel Manuale d’Uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regione Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&FAQ: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 
economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA 
scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando alo numero verde 800.116.738. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di bonifica Garda Chiese  
con sede in Corso Vittorio Emanuele II^ n. 122 – 46100 Mantova 
Indirizzo Pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 

mailto:info@gardachiese.it
mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it
mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
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Profilo del committente www.gardachiese.it 
 
2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto previa richiesta di offerte ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) l. n. 120/2020. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il Consorzio procederà all’affidamento del lavoro in oggetto, previa comparazione di preventivi, 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016 da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

 
4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il lavoro in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria della vegetazione presente in fregio 
al canale Virgilio nei comuni di Monzambano, Valeggio sul Mincio e Volta Mantovana ed è 
suddiviso in diversi interventi per una lunghezza complessiva di circa 7 km. 
Il lavoro prevede: 
- Il diradamento della vegetazione presente in scapata, costituita per lo più da esemplari 

della specie invasiva robinia pseudocacia, curando in particolare l’abbattimento delle 
alberature secche o pericolanti; 

- l’accatastamento e il successivo smaltimento di tutto il materiale vegetale risultante dalle 
lavorazioni di taglio. 

 
5. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIA 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 38.000 più IVA di legge di cui: 
- € 36.000,00 per lavori; 
- € 2.000,00 per oneri della sicurezza. 
Trattasi di servizio riconducibile al CPV 45510000-5 - Noleggio di gru con operatore. 

 
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. 

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

La richiesta deve pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SINTEL, a 
pena di non ammissione, entro e non oltre il termine perentorio del: 

02 FEBBRAIO 2021 ore 11.00 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati ad essere invitati alla 
procedura di che trattasi dovranno: 

- essere iscritti a Sintel, per l’Ente “Consorzio di bonifica Garda Chiese”; in difetto di detta 
iscrizione procedere alla stessa entro il termine di scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse; 

- presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando la piattaforma telematica 
SINTEL; 

http://www.gardachiese.it/
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Ai fini dell’invito alla successiva procedura di che trattasi si precisa che: 
- non verranno prese in considerazione richieste se non pervenute attraverso la piattaforma 

telematica SINTEL; 
- non verranno prese in considerazioni richieste di operatori economici che, pur essendo 

iscritti alla piattaforma SINTEL, non risulteranno iscritti per l’ente “Consorzio di bonifica 
Garda Chiese”. In tal caso, gli operatori economici che, a seguito di specifica verifica, non 
risulteranno iscritti alla piattaforma SINTEL per il Consorzio di bonifica Garda Chiese, 
verranno esclusi e si provvederà alla loro sostituzione con altri operatori economici 
sorteggiati “di riserva”, secondo l’ordine di estrazione ed iscritti alla piattaforma SINTEL 
(vedi ultima parte del successivo capitolo). 

 
NB: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema prevede un campo obbligatorio 
“offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesta, in questa fase preliminare di candidatura, presentare l’offerta 
economica, si precisa che l’operatore economico non dovrà, a pena di esclusione, indicare alcuna offerta ma dovrà 
inserire, in tale campo, esclusivamente il valore simbolico 0,1 (zerovirgolauno) per consentire al Sistema di concludere 
la procedura. 

 
8. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura di affidamento sarà pari a 
3 (tre). Il Consorzio procederà ad individuare gli operatori economici da invitare mediante 
sorteggio pubblico in data e ora, di cui ne verrà dato avviso almeno due giorni prima del 
sorteggio, sul sito internet del Consorzio http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari, nonché 
mediante comunicazione sulla piattaforma SINTEL. Il RUP si riserva la facoltà di scegliere un 
ulteriore operatore economico da invitare alla procedura di affidamento. 
Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo i seguenti criteri: 
- Individuazione del numero di protocollo informatico assegnato automaticamente da SINTEL 
a ciascun operatore economico al momento dell’inserimento della propria manifestazione di 
interesse, nel rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni del presente avviso; 
- Associazione a ciascun protocollo informatico, secondo l’ordine di arrivo, di un numero 
progressivo a cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo; 
- 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; 
- sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n. 3 (tre) 
numeri corrispondenti ad operatori economici che varranno invitati alla successiva procedura 
negoziata; 
Al termine delle operazioni sopra descritte, verrà sorteggiato un ulteriore operatore 
economico “di riserva” che sostituirà, quello che non risulterà in possesso dei requisiti 
necessari o regolarmente iscritto e qualificato per il Consorzio di bonifica Garda Chiese sulla 
piattaforma SINTEL. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse risulti inferiore a tre, il Consorzio si riserva 
di integrare tale elenco a suo insindacabile giudizio. 

 
9. NOTE GENERALI 

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari
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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 di affidamento, senza che gli 
operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo; 

• si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato al Consorzio 
una richiesta d’invito generica 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; pertanto 
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 d’invito; 

• il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 
http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari; 

• Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Panizza; 
• eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti mediante la 

piattaforma SINTEL nell’apposita sezione “comunicazioni”. 
 

10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), il 
Consorzio informa: 
- che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza (ex art. 5 GDPR); 
- che il titolare del trattamento è il “Consorzio di bonifica Garda Chiese – Corso Vittorio 

Emanuele II n. 122 – 46100 Mantova”; 
- che per l’esercizio dei propri diritti sarà possibile scrivere a info@gardachiese.it; 
- che l’informativa completa e dettagliata è reperibile sul sito del Consorzio all’indirizzo 

www.gardachiese.it sezione “privacy”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. ing. Antonio Panizza*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 80/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari
mailto:info@gardachiese.it
http://www.gardachiese.it/
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Referto di pubblicazione 

Il presente avviso è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio 
http://gardachiese.it/ alle ore 11.00 del giorno 20/01/2021. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Giuseppe Magotti*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 80/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

http://gardachiese.it/

