Consorzio di Bonifica
“Valle del Liri”
Prot. 4403 del 28/09/2017

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del
Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione
straordinaria del Canale 22 in corrispondenza del sifone di
attraversamento linea A.V. Napoli-Milano in agro del comune di
Aquino (FR).
CIG: Z3520157BA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto e richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
Vista la Deliberazione nr 11 del 02.02.2017, con la quale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente per
l'affidamento del servizio in oggetto citato con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) - affidamento diretto -,
previa indagine di mercato finalizzata a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Con la presente
AVVISA
in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di procedere alla presente indagine, semplicemente
esplorativa del mercato, volta ad acquisire le candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge,
a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento mediante comparazione dei preventivi forniti,
del servizio di “manutenzione straordinaria del Canale 22 in corrispondenza del sifone di attraversamento linea A.V.
Napoli-Milano in agro del comune di Aquino (FR)”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” – Via G.B. Vico, n.6 - 03043 Cassino (FR)
PEC: consorziovalledelliri@messaggipec.it
Telefono: 0776.32681
Fax 0776.24297
E-mail: pasqualediodati@consorziovalledelliri.it
Responsabile del Procedimento: geom. Pasquale Diodati – tel. 0776.32681.

2.

PROCEDURA

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (previa
gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettere b)
e c) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 (trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e caratterizzati da elevata
ripetitività).
L’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle ditte interessate sarà posto sul sito del Consorzio di Bonifica “Valle
del Liri” per almeno 10 giorni.
E’ prevista, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice degli appalti, l’esclusione automatica delle offerte che superano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
10.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, semplice richiesta
a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l'affidamento diretto al soggetto
ritenuto idoneo. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura.
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di
non dar seguito all'eventuale procedura per l'affidamento del servizio.
L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante invito diretto.

3.

SITUAZIONE ATTUALE

Il Canale 22 in corrispondenza della linea Alta Velocità della tratta Napoli-Milano, nel Comune di Aquino, è intubato
per una lunghezza pari a c.a. 55,00 metri lineari. La parte intubata è costituita da n. 2 scatolari in cemento armato e
attualmente gli stessi presentano ostruzioni derivanti da accumulo di materiale lapideo. Inoltre, lo sgrigliatore posto
a monte del sopra menzionato sifone presenta dei malfunzionamenti del sistema di raccolta di materiale e/o corpi
solidi all’interno della sezione idraulica, che richiede per il ripristino la sostituzione di alcuni componenti
elettromeccanici. Sono altresì previsti, interventi di ripristino del sistema di gestione e telecontrollo delle
apparecchiature esistenti.
4.

OBIETTIVI E STRATEGIE DA PERSEGUIRE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PREVISTI

In considerazione delle sopra menzionate situazioni in atto, con il conseguente rischio di incolumità per le persone e
le cose, si ritiene opportuno intervenire come di seguito riportato:
a)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti, compreso l'eventuale taglio di
alberelli e polloni del diametro non superiore a 10 cm, eseguito anche in alveo con qualunque mezzo,
compresa la scoticatura dei terreni spondali con mezzi meccanici, sopra e sotto il livello della m.o., la
riprofilatura delle scarpate, compresa la bruciatura del fogliame, delle ramaglie e dei tronchi in luoghi idonei
e l'allontanamento delle materie residue nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di
occupazione di suolo pubblico e privato;

b)

Operazioni riguardanti la messa in opera delle paratoie a servizio del sifone e nel caso guarnizioni che
rendano gli sbarramenti completamente a tenuta stagna, a monte e a valle dell'attraversamento A.V. ,
attività che dovranno essere espletate prima dell'inizio delle lavorazioni di cui al seguente computo, che
prevedono l'utilizzo di: n. 1 escavatore cingolato, n. 1 operaio specializzato e n. 1 operaio qualificato. Dopo
previa autorizzazione della D.L., al termini delle attività generali, l'impresa dovrà rialloggiare le stesse
paratoie nella posizione d'origine;

c)

Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto
occorrente per l'esercizio per un funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all'
interno del cantiere: Portata da lit/min 3001 a 5000;

d)

Realizzazione di Impianto di ventilazione della capacità di m³. 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc
della lunghezza di m. 20, filtro per le polveri. Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m³/s,
potenza assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm;

e)

Espurgo di canali collettori coperti di adduzione agli impianti idrovori mediante asportazione materie limose,
fangose, ecc. di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza dì acqua stabilizzantesi nel cavo fino a
cm 20 compreso il paleggiamento, l'avvicinamento delle materie all'apertura per la successiva estrazione,
l'uso di mezzi d'opera di sicurezza (elmetti, maschere, ecc.) e per l’illuminazione e compreso il carico sul
mezzo di trasporto;
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f)

Rimozione dei materiale di sedime fluviale depositatosi sui piani pavimentati delle banchine di magra per
un'altezza fino a 20 cm eseguito a mano mediante paleggiamento compresa la rimozione dei rifiuti di
qualsiasi natura e quanto altro rinvenuto ed il successivo lavaggio con pompa a pressione ed il carico dei
materiale di risulta sul mezzo di trasporto.

g)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. Compreso il carico effettuato da pale
meccaniche;

h)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri;

i)

Fornitura e posa in opera del motore ed eventuali ulteriori apparecchiature danneggiate o deteriorate a
servizio del nastro trasportatore;

j)

Fornitura e posa in opera di n. 2 misuratori di livello ad ultrasuoni;

k)

Sistemazione dei denti del pettine dello sgrigliatore;

l)

Fornitura e posa in opera di plc e relativo software;

m) Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del
materiale,

lo

spandimento,

la

cilindratura,

trattata

in

superficie

con

emulsione

bituminosa

a

semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/mq di emulsione e 12 litri/mq di
graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/mq di emulsione e 10 litri/mq di graniglia da 0,5÷1 cm
separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 10 cm.
5.

IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio è stabilito in € 36.688,25 IVA esclusa, di cui € 2.252,18 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Data la natura del servizio tale importo potrà subire delle variazioni senza che la Ditta aggiudicataria possa
richiedere rimborsi o indennizzi.

6.

TEMPO DI ESECUZIONE

Per l’esecuzione dei lavori sono stabiliti 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di
consegna degli stessi.

7.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 e
successive linee guida Anac, nonché dei requisiti minimi di:
a)

Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione
al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b)

Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di
fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro,
4/6

Avviso esplorativo

piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione
anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale
un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c)

Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo
esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

8.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire una dichiarazione di interesse,
inviando il modello allegato e una copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore a mezzo posta
elettronica all'indirizzo: consorziovalledelliri@messaggipec.it

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10-10-2017 e dovrà
recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente il presente avviso.
L'amministrazione non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per la mancata ricezione delle comunicazioni
inviate all'indirizzo pec indicato.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Consorzio di
Bonifica che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara informale.
Il Consorzio si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso
qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di
soggetti dotati dei requisiti richiesti e ritenuti pertanto idonei allo svolgimento del servizio.
Il Consorzio si riserva altresì di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento della concessione qualora vengano disposte proroghe normative dei contratti in essere.

9.

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1.

Pervenute dopo la data di scadenza;

2.

Incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante e dei dati
richiesti per la partecipazione alla gara;

3.

Presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l’assunzione dell’incarico.

10. PUBBLICITA’
L’avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito Web del Consorzio. Nel medesimo sito sarà pubblicato
altresì l’avviso di post informazione riportante gli esiti del procedimento.
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11. TRATTAMENTO DATI
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge, e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti
12. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione del DURC.
Avvertenze.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di
avviare altre procedure.
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pasquale Diodati.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Rup ai seguenti riferimenti:
•

Mail: pasqualediodati@consorziovalledelliri.it

•

Tel.: 0776/32681

Cassino, 28/09/2017
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