CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA
MERIDIONALE E SABINA
Sede legale: via del Fiore n. 14 – 01021 - Acquapendente (VT)
C.F. 90133240565 –
PEC: consorzioetruriameridionalesabina@pec.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) D.LGS. N.50/2016,
DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI PRESENTI
ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI IDROVORI, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E
DISTRIBUZIONE IRRIGUA CONSORTILI E DIGA DI ELVELLA – LOTTO N.1 CIG
Z7D2C81AE9 E LOTTO N.2 – CIG Z142C81B0B
Art.1
Oggetto dell’Avviso
Costituzione di un elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento servizio di reperibilità e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e
degli impianti elettrici connessi presenti all’interno degli impianti idrovori, delle stazioni di
sollevamento e distribuzione irrigua consortili e Diga di Elvella dei due Distretti Operativi “ex
Bonifica Reatina” LOTTO N.1 e “ex Val di Paglia Superiore” LOTTO N.2, come meglio descritto
nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Avviso.
Art.2
Finalità
Con il presente Avviso pubblico il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti
anche solo Codice), intende avviare una indagine di mercato finalizzata ad individuare Operatori
Economici, di cui all’art.45 del Codice, da invitare a presentare offerta a successiva procedura di
affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice.
Gli Operatori economici che desiderassero essere invitatati a partecipare alla procedura, purchè in
possesso dei necessari requisiti, dovranno manifestare il proprio interesse nei tempi e con le
modalità di seguito descritte, senza che ciò possa ingenerare negli operatori stessi alcuna certezza
sul successivo invito alla procedura negoziata.
Art.3
Stazione Appaltante
Denominazione: Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina
Sede legale: Via del Fiore 14 – 01021 Acquapendente (VT)
Telefono 0763 711200 - Fax 0763 734755
PEC: consorzioetruriameridionalesabina@pec.it
Profilo committente: http://www.consorzioetruriameridionalesabina.it

Art.4
Luogo di Esecuzione, descrizione e valore dell’affidamento
Luogo di Esecuzione:
- LOTTO N.1 - Distretto ex Bonifica Reatina: n.2 Impianti idrovori “Reopasto” e
“Ripasottile”, n.1 Sollevamento di bonifica “Terria”, n.1 sbarramento irriguo sul Fiume
Velino loc. “Giorlandina”, n.2 Stazioni di sollevamento irriguo “Campo Reatino” e
“Pratolungo”;
- LOTTO N.2 - Distretto ex Val di Paglia Superiore: n. 47 impianti irrigui in pressione con
sollevamento da falda su di un comprensorio di circa 3500 ha in grado di servire la risorsa
idrica a circa 1000 aziende agricole ubicate dei Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro,
San Lorenzo Nuovo, Onano, Gradoli, Latera e Valentano e la diga sul torrente Elvella con
la relativa rete di irrigazione su un comprensorio di 1600 ha mediante una rete irrigua in
grado di servire circa 400 aziende agricole ubicate nei Comuni di Acquapendente, Proceno,
Piancastagnaio, San Casciano e Radicofani;
Caratteristiche generali della fornitura:
Affidamento del servizio di reperibilità e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e
degli impianti elettrici connessi presenti all’interno degli impianti idrovori, delle stazioni di
sollevamento e distribuzione irrigua consortili dei due Distretti Operativi “ex Bonifica Reatina” e
“ex Val di Paglia Superiore”, secondo le caratteristiche tecniche di cui al Disciplinare Tecnico di
Gara.
Importo a base d’asta della fornitura del servizio: vedi Disciplinare Tecnico.
Procedura di aggiudicazione:
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice e delle Linee Guida ANAC n.4,
con aggiudicazione anche in caso di unica offerta. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sul prezzo a corpo dell’importo a base
d’asta della fornitura del servizio per singolo lotto e per i valori a base d’asta previsti nel
disciplinare.
Art.5
Termine di esecuzione della fornitura
Il termine per la fornitura dei beni in oggetto è stabilito in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura.
Art.6
Classificazione della Fornitura
Fornitura di servizi necessaria all’attività istituzionale del Consorzio per la manutenzione ed
esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
Art.7
Requisiti di ammissione
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs n.50/2016 che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e di idoneità
professionale e qualificazione ai sensi degli artt.83 e 84 del Codice.

In particolare, in relazione alla idoneità /capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa,
dovranno:
- Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- Fornire i dati di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 comma 4 lettere b) e c),comma 6 comma 7;
- Possedere la certificazione di qualità;
Non possono partecipare alla gara le imprese che non dispongono dei requisiti richiesti oltre che
dal presente Avviso e dal Disciplinare Tecnico anche dal D.Lgs.50/2016 e dalla legge n.68/1999.
Fermo quanto sopra, possono partecipare alla gara coloro che:
a) non abbiano rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c. con altra impresa
partecipante alla gara;
b) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n.
68/1999);
c) siano iscritti ai rispettivi registri professionali (per l’Italia Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura);
d) siano in condizioni di offrire un bene che rispetti le caratteristiche tecniche minime
richieste nel Disciplinare Tecnico allegato;
Art.8
Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
Art.9
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
1.Gli Operatori Economici che intendano far parte dell’elenco degli Operatori Economici da
invitare per la procedura negoziata in oggetto, dovranno manifestare il loro interesse secondo le
modalità di seguito indicate:
a) Spedizione dell’istanza di partecipazione, da predisporre su carta libera, sottoscritta da persona
legalmente autorizzata ad impegnare l’Operatore Economico, unitamente a copia fotostatica – non
autenticata – del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore;
La documentazione di cui sopra deve essere corredata dai seguenti documenti:
- Attestazioni e autocertificazione comprovante i requisiti di cui al precedente art.7 sottoscritta da
persona legalmente autorizzata ad impegnare l’Operatore Economico;
L’istanza così formulata dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo consorzioetruriameridionalesabina@pec.it ; indicando nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ
E
MANUTENZIONE
DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI PRESENTI
ALL’INTERNO
DEGLI
IMPIANTI
IDROVORI,
DELLE
STAZIONI
DI
SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA CONSORTILI E DIGA DI ELVELLA –
LOTTO N.1 CIG Z7D2C81AE9 E LOTTO N.2 – CIG Z142C81B0B

Il termine per la ricezione delle istanze è il 08.04.2020 ore 13:00
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non complete e corredate della documentazione richiesta;
- non pervenute a mezzo di Posta elettronica certificata.
Art.10
Procedimento per la selezione dei soggetti da invitare
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi
stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.4.
Le manifestazioni di interesse pervenute per ciascun LOTTO o per entrambi i LOTTI saranno
esaminate dal Responsabile del Procedimento e/o da apposita commissione instituita che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti ai
precedenti artt. 7 e 9, stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
Si procederà ad invitare alla procedura per singolo LOTTO, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, n. 5 (cinque) operatori economici ammessi, ove esistenti, sulla base
dell’esperienza ritenuta qualificante, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, maturata
dal Concorrente così come dichiarata dallo stesso a corredo dell’istanza di manifestazione di
interesse (rif. art.9).
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento.
A tal riguardo la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, di
controllare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi. In ogni caso saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni rese
dall’operatore economico che risulterà affidatario.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura di affidamento anche senza far ricorso al presente Avviso, o comunque di integrare
l’elenco degli Operatori ammessi, o di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse, nel rispetto dell’art.36 comma 2 lett. a) e delle Linee Guida ANAC n.4.
L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito
internet www.consorzioetruriameridionalesabina.it
La presentazione della istanza di manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
Art.11
Ulteriori Informazioni
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
presentato istanza di manifestazione di interesse.
Si ribadisce che all’invio di una manifestazione di interesse non conseguirà alcun obbligo di invito
alla gara.

Eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno
essere
richiesti
al
RUP
soltanto
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
consorzioetruriameridionalesabina@pec.it
Art.12
Normativa sulla privacy
I dati personali degli Operatori Economici parteciparti saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo necessario a consentire l’accertamento dei
requisiti per partecipare alla procedura di cui trattasi. Il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; si fa rinvio al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e al Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati e si precisa che il
titolare del trattamento è il Consorzio della Bonifica Reatina.
Art.13
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e
Sabina all’indirizzo www.consorzioetruriameridionalesabina.it.all’albo pretorio on line e nella
sezione amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti, per giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi.
Art.14
Responsabile Unico del Procedimento
Il RUP è L’Ing. Paolo Burla.

Acquapendente, lì 23.03.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Paolo Burla
Allegato:
- Disciplinate tecnico della fornitura

