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Prot. n. 1452 del 14/10/2020

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63
del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO (ex articolo 1, comma 516 legge
205/2017) Sezione Acquedotti “Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione della
Linea adduttrice dell’Impianto irriguo consortile San Paolo - I° Lotto in Francavilla di Sicilia
(ME)” - CUP J82B18000560001 - CIG 7829515

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), art. 1 c. 516 e ss., con cui si prevede, al
fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'adozione di un
Piano nazionale di interventi nel settore idrico - Sezione Invasi;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 5 del 16 aprile 2019 di approvazione del
progetto predisposto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e di aggiornamento al progetto
medesimo n. 9 del 23 luglio 2020;
VISTO il decreto di finanziamento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 526 del 6
dicembre 2018.
VISTA la Determina a contrarre n. 47 del 4 agosto 2020;
SI RENDE NOTO
- che il Consorzio di Bonifica 11 Messina, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), è stato individuato quale “soggetto realizzatore” per
l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli Interventi di Manutenzione
Straordinaria con sostituzione della Linea adduttrice dell’Impianto irriguo consortile “San Paolo
I Lotto” in Francavilla di Sicilia (ME);
- che il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione della manifestazione di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 36, comma

2, lettera c-bis), e 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel pieno rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel pieno rispetto dei principi di
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente;
- che il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza di
presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
- che è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti o, se aggiudicata, di non stipulare il relativo
contratto;
- che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio
di Bonifica 11 Messina, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), che comunque si riserva il diritto di non affidare o ridurre la
fornitura per sopravvenute esigenze istituzionali, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
- Oggetto dell'appalto: interventi di manutenzione sull’adduttrice dell’impianto “SAN PAOLO I
Lotto” in Francavilla di Sicilia (ME), sulla tratta di alimentazione compresa fra le opere di presa e
derivazione e sull’invaso di accumulo del serbatoio San Paolo - l’intervento è finalizzato al
riefficientamento e riammodernamento del sistema di presa-derivazione e di adduzione dell’impianto
irriguo esistente con l’obiettivo di migliorare la disponibilità idrica ed in particolare la capacità di
invaso dei volumi idrici destinati al servizio irriguo.
- Luogo di esecuzione: Francavilla di Sicilia (ME).
- Importo complessivo a misura dell'appalto posto a base della gara: Euro 847.948,71
oltre IVA di cui Euro 825.565,67 oltre IVA di lavori soggetti a ribasso e Euro 22.383,04 oltre IVA di
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
OG 6 Classifica III
EURO 716.047,36
OS 1 Classifica I
EURO 109.518,31
EURO 22.383,04
Importo complessivo
EURO 847.948,71

categoria prevalente a classificazione obbligatoria;
categoria scorporabile a class. non obbligatoria;
Oneri attuazione piani di sicurezza;
Oltre IVA

- Modalità di affidamento: mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di
gara, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così per come previsto dall’art. 36, comma 2,
lettera c-bis) del medesimo Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b)
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120;
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. così come disposto dall’art. 36, comma 9-bis, con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anomale, e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 luglio
2019, n. 13, invitando a partecipare almeno venti operatori economici specializzati nel settore;
- Durata dei lavori: 365 giorni dalla data di consegna dei medesimi lavori (compatibilmente con le
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misure governative adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria), e impegno, da parte
dell’impresa aggiudicataria, di redigere l’apposito “protocollo di regolamentazione” di cui all’allegato
7 del DPCM 26 aprile 2020;
- Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare - purché in possesso dei relativi requisiti - i soggetti
di cui all'art. 45, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Avvalimento: è ammesso l'avvalimento nei termini, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 89 del
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Subappalto: è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti previsti dall’articolo 105 del Codice dei
Contratti.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alle
procedure di gara del presente appalto o che rientrano in una delle prescrizioni normative previste dalla
legge 6 settembre 2011, n. 159.
Il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei Contratti.
Inoltre, il concorrente deve dimostrare il possesso della eventuale iscrizione o della richiesta di
iscrizione (antecedente alla data di scadenza della presentazione dell’offerta) alla white list presso
la Prefettura di appartenenza per le categorie di lavorazioni di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale iscrizione deve essere in possesso sia del concorrente
partecipante che dichiara di non subappaltare sia della ditta eventuale indicata come
subappaltatrice.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’ammontare complessivo dell’eventuale
subappalto, è del 40% dell’importo complessivo dei lavori aggiudicati al netto del ribasso offerto;
- Requisiti minimi di partecipazione:
a) Possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
b) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria
OG 6 – classifica III;
- Modalità di partecipazione: gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti,
dovranno
far
pervenire
tramite
piattaforma
telematica
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale entro le ore 13:00:00 del
giorno 30 ottobre 2020, la seguente documentazione, pena la non accettazione della domanda:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto digitalmente, barrando le apposite caselle al fine di
rendere le dichiarazioni richieste;
b) Fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive
l'allegato "A" (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Gli operatori economici dovranno seguire le istruzioni per il caricamento della documentazione
previste e contemplate dall’allegato disciplinare telematico.
Sarà cura degli stessi operatori economici presentare la propria manifestazione di interesse in tempo
utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa non sia depositata causa
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disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne al Consorzio di Bonifica 11 Messina, mandatario
senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017).
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
- Modalità di selezione dei concorrenti: a scadenza dell'avviso sarà formato un elenco degli operatori
economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura di gara, previa
verifica dei requisiti essenziali richiesti e, in seguito, se superiori al numero stabilito (20) dal presente
avviso, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio (estrazione
casuale con algoritmo Mersenne Twister) utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma
telematica su cui è caricata la gara, sulla base dell'elenco suindicato e redigendo apposito verbale.
Perdurando l’attuale condizione di emergenza a contenimento del propagarsi del COVD-19, qualora
l’Ente non garantisca la possibilità di partecipazione in sicurezza secondo i dettami posti dai DPCM
governativi, detta modalità di sorteggio sarà espletata in seduta interna non pubblica, presso la sede
consortile di Viale San Martino, 62 - 98123 Messina e verrà redatto apposito verbale, che sarà
pubblicato sia sul sito istituzionale dell’Ente, sia sulla piattaforma telematica NET4MARKET.
Tutti i concorrenti sorteggiati e ammessi, saranno invitati a presentare offerta, tramite successiva
procedura di gara telematica denominata “Gara Associata”, dove ognuno dovrà indicare il minor
prezzo in termini di ribasso percentuale fino ad un massimo di 3 (tre) cifre decimali (adeguamento
previsto dalla circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e in termini di
valore assoluto calcolato sull’importo complessivo posto a base della gara, di Euro 825.565,67, al
netto dell’IVA e dei costi degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso, corredata, a pena esclusione:
- della dichiarazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma
10, del Codice dei Contratti.
Il
tutto,
caricato
su
piattaforma
telematica
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale nella giornata e nell’ora
che verrà comunicata successivamente agli operatori economici invitati alla presente procedura di
aggiudicazione.
Anche la valutazione delle offerte pervenute, qualora l’Ente non garantisca la possibilità di
partecipazione in sicurezza secondo i dettami posti dai DPCM governativi, sarà espletata in seduta
interna non pubblica, presso la sede consortile di Viale San Martino, 62 - 98123 Messina e verrà
redatto apposito verbale, che sarà pubblicato sia sul sito istituzionale dell’Ente, sia sulla piattaforma
telematica NET4MARKET.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti e dell’articolo 6 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni di rito verranno effettuate in via esclusiva e/o principale
attraverso apposita PEC indicata dai concorrenti e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai
sensi del medesimo articolo 76, del Codice dei Contratti.
Resta comunque stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura e della seguente offerta,
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad una probabile e successiva procedura
negoziata per l'affidamento di diversi altri lavori o della stessa tipologia.
- Altre Informazioni: Finanziamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali
e del Turismo n. 526 del 6 dicembre 2018 - Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione
della Linea adduttrice dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia
(ME) - Piano Nazionale di interventi nel settore idrico CUP J82B18000560001, dell’importo
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complessivo di Euro 1.143.000,00, di cui Euro 847.948,71 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi ed
euro 295.051,29 per somme a disposizione dell’amministrazione. Pagamenti ai sensi dell’articolo 7.8
del Capitolato Speciale di Appalto. Rata minima Euro 169.589,74 al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute pari allo 0,50%.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, all’aggiudicatario verrà corrisposta una
anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione
sarà comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di
importo pari alla stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Con Decreto 19/05/2020 n. 34
(cosidetto decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio n. 77 in vigore dal 19
maggio 2020 che così recita…”l’importo dell’anticipazione previsto dall’art. 35 comma 18 del decreto
legislativo 18/04/2016 n. 50, può essere incrementato fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione dell’amministrazione”. L’importo
della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione.
L’anticipazione sarà revocata se l’esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e
sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata.
- Disponibilità documentazione ed informazioni: il presente avviso ed il relativo allegato, nonché
gli elaborati progettuali, sono disponibili e possono essere scaricati direttamente sia dal sito
istituzionale del Consorzio di Bonifica 11 Messina, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di
Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), sia dalla piattaforma telematica
all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale.
- Definizione delle controversie: tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o
dall’eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125
Catania.
- Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.
- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Eugenio Pollicino
telefono: 338.7292765
e-mail: pollicinoeugenio@gmail.com

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)
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