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Variante Marchionale _ avviso di manifestazione d’interesse  

� EC/ec 

Prot.  2659  Mantova,   17/04/2019 

  

 
AVVISO PUBBLICO 

di indagine di mercato  finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata,  per l’affidamento dei  

“LAVORI DI RICALIBRATURA DEL CANALE VARIANTE DELLA SERIOLA MARCHIONALE 
IN COMUNE DI RODIGO (MN)” 

CUP G92H18000220002 - CIG 7873406C29 
Importo a base d’asta € 115.480,08 

 

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 

Profilo del committente www.gardachiese.it 

 

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato così come previsto dalla determina a contrarre n. 22 del 17/04/2019. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto 

a base di gara. 

 

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

I lavori prevedono il miglioramento delle condizioni di deflusso della Seriola Marchionale nel 

centro abitato di Rodigo (MN) con lo scopo di incrementare la portata transitante nel canale 

Variante della Seriola Marchionale, distraendola pertanto dal vettore idraulico principale che 

attraversa il centro urbano.  

I lavori dovranno essere terminati entro 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

 

5. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIA 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 115.480,08 + IVA di legge di cui: 
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- € 112.680,08 per lavori; 

- €     2.800,00 per oneri della sicurezza. 

Trattasi di lavori “a misura” appartenenti alla categoria unica prevalente di opere generali OG8 

“Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”. 

 

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. 

Requisiti di qualificazione: dichiarazione, con riferimento alla categoria generale OG8, dei 

requisiti i ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa del 

possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG8. 

 

 

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

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare apposita richiesta di 

invito alla procedura di gara. 

L’istanza di manifestazione di interesse deve essere resa scaricando e compilando lo schema 

allegato al presente avviso (NB: la carta d’identità non è necessaria se l’istanza viene firmata 

digitalmente). 

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente via PEC (cb.gardachiese-

bonifica@pec.regione.lombardia.it) ed avere ad oggetto “LAVORI RICALIBRATURA DEL 

CANALE VARIANTE DELLA SERIOLA MARCHIONALE IN COMUNE DI RODIGO (MN)” 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno di lunedì 6 maggio 2019. 

Saranno considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo, per 

qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato, non correttamente o 

integralmente compilate o prive della copia della carta d’identità del sottoscrittore (legale 

rappresentante). 

 

8. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Verranno invitati a formulare offerta un numero di almeno 4 operatori economici individuati con 

le seguenti modalità: 

- N. 3 operatori economici con apposito sorteggio. 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 al 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 stata 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 pubblico sul sito del 

Consorzio solo alla scadenza del termine della presentazione delle offerte; 

- Almeno n. 1 operatori economici e fino ad un massimo di 3 operatori economici, saranno 
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scelti dal Responsabile del Procedimento, tra i restanti soggetti non sorteggiati, una volta 

concluse le operazioni di sorteggio. 

Qualora le istanze di interesse pervenute legittimamente fossero pari o inferiori a 3, non si 

procederà con le modalità sopra descritte, ma il Responsabile del Procedimento 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 

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 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; 

• la procedura di affidamento sarà interamente gestita con la piattaforma telematica SINTEL, 

pertanto gli operatori economici interessati sono invitati a procedere alla propria 

registrazione sulla piattaforma accedendo al sito www.sintel.regione.lombardia.it; 

• il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 

http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari; 

• Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Monteverdi; 

• eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti telefonicamente al 

numero 0376/321278-237. 

 

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 PRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (dott. ing. Claudio Monteverdi) 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento dei “LAVORI RICALIBRATURA DEL CANALE 

VARIANTE DELLA SERIOLA MARCHIONALE IN COMUNE DI RODIGO (MN)”. 

CUP G92H18000220002 – CIG 7873406C29. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________ a ___________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________________ 

Tel. _________________ PEC _______________________________________________________ 

con la presente, in relazione all’avviso esplorativo in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI RICALIBRATURA DEL CANALE VARIANTE DELLA SERIOLA 

MARCHIONALE IN COMUNE DI RODIGO (MN)”. CUP G92H18000220002 – CIG 7873406C29. 

 e a tal fine 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Di essere in possesso, con riferimento alla categoria dei lavori OG8, dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativi ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero di possedere, per la 

categoria relativa ai lavori OG8, l’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità. 

 

luogo e data  

_______________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                    (timbro e firma) 


