
 
 

 
 
Prot. n. 4932 del 14.06.2018 
 

Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di ripresa frane sullo 
Scolo Gambellara con rivestimento del fondo e sistemazione delle scarpate, nel tratto da Via Lasie a 

Via Budriese in comune di Imola.  
 

Si rende noto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in esecuzione della Deliberazione del 

Comitato Amministrativo n. 472 del 12.06.2018, intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, al fine di individuare operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 16 del Regolamento dell’Ente 

per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria.  

La presente fase rappresenta una mera indagine di mercato a cui seguirà, ove del caso, l’invio delle lettere 

di invito a formulare offerta contrattuale ai soggetti idonei ammessi alla gara. 

Il Consorzio si riserva di interrompere, sospendere, revocare e/o annullare la presente indagine di mercato in 

qualsivoglia momento, senza che ciò possa creare alcun diritto a indennizzi, ristori o risarcimenti agli 

operatori economici interessati. 

1.  IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo stimato complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compresi gli oneri 

per la sicurezza: € 120.578,27, per lavori a misura, di cui: 

Importo a base di gara, soggetto a ribasso: € 119.981,69 

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 596,58  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo a base di gara comprende i costi della 

manodopera che il Consorzio ha stimato per un importo pari ad € 21.443,89. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i lavori di ripresa frane sullo Scolo Gambellara con rivestimento del fondo e 

sistemazione delle scarpate, nel tratto da Via Lasie a Via Budriese in comune di Imola.  

Categoria di riferimento ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori: OG8 “Opere fluviali, di 



 
 

difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”. 

 
3. SOPRALLUGO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È richiesta, a pena di inammissibilità della manifestazione di interesse, l'effettuazione di un sopralluogo 
obbligatorio dei luoghi di esecuzione dell’appalto. 

La data e l’orario del sopralluogo devono essere concordati con il Consorzio almeno un giorno prima per 

via telefonica (Tel. 348-3513014). 

I giorni fissati per l’effettuazione del sopralluogo sono il martedì ed il giovedì, salvo eventuali modifiche 

disposte dal Consorzio. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da uno dei seguenti soggetti, munito di documento di identità: 

a) il titolare o legale rappresentante dell'impresa, come da attestazione SOA o certificato CCIAA; 

b) il direttore tecnico, come da attestazione SOA o certificato CCIAA; 

c) un procuratore, come da procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa (da 

presentare in copia); 

d) un soggetto delegato con delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (da presentare), 

corredata da copia del documento di identità di quest’ultimo. Il soggetto delegato potrà effettuare il 

sopralluogo per un solo operatore economico. 

Dell’avvenuto sopralluogo viene dato atto con verbale sottoscritto dal rappresentante dell’operatore 

economico e dal dipendente del Consorzio; il verbale viene consegnato in copia a colui che ha effettuato il 

sopralluogo in nome e per conto dell’impresa. 

Al fine di accelerare le operazioni, si chiede di allegare alla manifestazione di interesse copia del verbale di 

sopralluogo. 

 

4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso del seguenti requisito: 

iscrizione nel Registro della CCIAA per le attività coincidenti con quelle oggetto dell’affidamento (art. 83, 

comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), o equivalente nel caso di impresa soggetta ad 

obblighi di iscrizione diversa. 

Gli operatori economici interessati hanno l’onere di dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati a norma 

del D.P.R.  445/2000 e ss.mm.ii. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di compiere le verifiche reputate opportune al fine di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni fornite.  

Nella presente fase di indagine non sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti e/o non è 

previsto l’uso dell’istituto dell’avvalimento, del GEIE, della rete di imprese, del consorzio occasionale o altre 

forme di partecipazione plurisoggettiva, restando legittimi ed applicabili detti istituti in fase di gara, ossia a 

seguito del ricevimento della lettera di invito. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, da presentarsi mediante il modello allegato (ALLEGATO 1), dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola, n. 5 



 
 

– 48022 Lugo (RA), entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 05.07.2018, pena l’irricevibilità delle 

manifestazioni di interesse stesse, in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione della denominazione 

dell’impresa e la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO GAMBELLARA CON 

RIVESTIMENTO DEL FONDO E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE” 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa a mezzo del servizio postale, o di agenzia di recapito 

autorizzata, o di corriere all’indirizzo sopra citato. La medesima può essere altresì trasmessa, a mezzo PEC, 

all’indirizzo romagnaoccidentale@pec.it. 

E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle 

ore 15.00 alle ore 17.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, all’Ufficio Protocollo del Consorzio, che, su 

richiesta, ne rilascerà apposita ricevuta. 

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate su un modello diverso da quello allegato 

(ALLEGATO 1), ma dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni - da rendersi ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - in esso previste. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del 

soggetto istante1. 

Ai soggetti che manifesteranno interesse e forniranno documentazione in parte incompleta sarà dato un 

termine di massimo 3 giorni lavorativi per fornire la documentazione mancante, con comunicazione via PEC. 

Scaduto il termine dato senza invio della documentazione richiesta o con invio di documentazione non 

idonea, si procederà alla dichiarazione di non ammissibilità alla gara. 

I soggetti con idonea documentazione saranno dichiarati ammessi, gli altri saranno dichiarati non ammessi e 

riceveranno comunicazione. 

6. LETTERA DI INVITO 

Si procederà, successivamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 

dell’art. 16 del Regolamento dell’Ente per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, all’inoltro 

dell’invito a presentare l’offerta economica. 

Ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a 12, non si compiranno ulteriori fasi di 

indagine di mercato e saranno invitati tutti e solo i soggetti ammessi. 

Ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a 12, si selezioneranno gli operatori mediante 

sorteggio in numero pari a 12; fino a 2 ulteriori soggetti potranno essere scelti dal RUP fra i soggetti 

restanti. Il sorteggio sarà compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, redigendo verbale delle 

operazioni. I soggetti così selezionati riceveranno lettera di invito ad offrire, gli altri saranno dichiarati 

esclusi e riceveranno comunicazione.  

                                                 
 
1 Ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la 
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.  
 



 
 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

I requisiti per formulare l’offerta sono quelli previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., “Requisiti 
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”. Nel caso di impresa già in possesso 

dell’attestazione SOA per categoria e classifica relativa ai lavori da eseguire (OG 8), tale attestazione 

costituisce elemento sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo richiesti. 

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno 

richieste nella lettera di invito e dovranno essere fornite a corredo dell’offerta.  

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si riserva di specificare e/o dettagliare nella lettera di 

invito i requisiti minimi qui elencati.  

L’operatore economico invitato individualmente avrà facoltà, a seguito del ricevimento della lettera di invito,  

di formare raggruppamento temporaneo di concorrenti (in veste di mandatario capofila) o utilizzare l’istituto 

dell’avvalimento.   

Non saranno consentiti raggruppamenti e/o avvalimenti tra i soggetti invitati, ma solo con terzi. 

7. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che sarà libero di avviare altre procedure 

e si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa in materia, il trattamento dei dati personali sarà improntato 

alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento 

dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Per eventuali richieste di informazioni è a disposizione, presso la sede in Lugo (RA), in P.zza Savonarola n. 

5, il personale dell’Ufficio Appalti – Contratti – Acquisti, Tel. 0545/909521, Fax 0545/909509, E-mail: 

consorzio@romagnaoccidentale.it., nelle seguenti fasce orarie: 

lunedì – martedì – giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; 

mercoledì – venerdì: dalle 8.30 alle 12.30. 

Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire all’Ente esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

contatto: romagnaoccidentale@pec.it non oltre il 29.06.2018; le risposte saranno fornite dall’Ente non oltre il 

03.07.2018. Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.romagnaoccidentale.it, nella 

sezione “Gare” – “Bandi di gara” – “Lavori” e “Focus on” del portale.  

Il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Elvio Cangini, Direttore Tecnico dell’Ente.  

Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia- 

Romagna, sede di Bologna, entro il termine di 30 giorni. 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Ing. Elvio Cangini

mailto:romagnaoccidentale@pec.it
http://www.romagnaoccidentale.it/


 
 

ALLEGATO 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO 

GAMBELLARA CON RIVESTIMENTO DEL FONDO E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE 

SPETT.LE 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 

ROMAGNA OCCIDENTALE  
Piazza Savonarola, n. 5 
48022 Lugo (RA) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

nato il ___________________________ a ____________________________________________________ 

domiciliato in _________________________ via __________________________________________ n.__ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

(indicare: legale rappresentante o procuratore) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Fax _________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________________, 

Autorizza il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ad effettuare via PEC, o in caso di mancato 

funzionamento della stessa, con gli altri mezzi elettronici sopra indicati, le comunicazioni di cui agli artt. 52 e 

76 del D.Lgs. 50/2016, 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la procedura negoziata, previa indagine di mercato, indicata in oggetto e, pertanto, 

CHIEDE 

che l’impresa ____________________________________ con C.F. n. _____________________________ 

con P. IVA n. _____________________________________sia invitata a partecipare alla procedura di gara. 



 
 

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria impresa, 

DICHIARA 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, con i dati 

d’iscrizione seguenti: 

 1) numero di iscrizione ………………………………….……..………………………………………….....… 

 2) data di iscrizione ……………………………………………………………………………..……………… 

 3) durata dell’impresa / data termine …………………………………………………………….………...… 

 4) forma giuridica ………………………………………………………………………………..……………... 

 5) codice di attività ................................................................................................................................ 

(oppure) 

Albo equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa  

................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................ 

 
 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

        FIRMA 

 

    _____________________________________________________________

              (allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità) 

 


	CHIEDE

