
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITAR E ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZI ONE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN AGRO DI GAUDIA NO NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI LAVELLO - CIG: 67481193F6  

 
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016;  

Vista la Delibera Commissario Straordinario n. 148 dello 06.07.2016 di approvazione del 

progetto esecutivo del servizio di cui trattasi nonché di autorizzazione a contrarre;  

 

SI RENDE NOTO 

che il Consorzio intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese 

disponibili all’affidamento del servizio in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, 

mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. 36, lett. b, del            

D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine 

di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il 

presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Consorzio di Bonifica che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Descrizione Sommaria del servizio : Conduzione dell’impianto di  depurazione di 

Gaudiano – dal mese di agosto al mese di ottobre 2016 per il trattamento chimico-fisico e 

biologico dei reflui e delle acque di lavorazione provenienti dal conservificio di Gaudiano – 

gestito dalla Eugea Mediterranea S.p.A. 

 

2. Luogo di Esecuzione : Agro di Gaudiano nel Territorio del Comune di Lavello (PZ). 

 



 
3. Importo Complessivo dell’appalto : € 66.305,03 (euro 

sessantaseimilatrecentocinque/03) Iva esclusa di cui:  

� IMPORTO DELL’APPALTO soggetto a ribasso d’asta , € 13.889,99 
(tredicimilaottocentottantanove/99);  
� €. 1.772,16 (euro millesettecentosettantadue/16) per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso;  
� €. 50.642,88 (euro cinquantamilaseicentoquarantadue/88) per costo del personale non 
soggetto a ribasso; 
  

4. Modalità di Affidamento : procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, lett. b del D.Lgs. 

50/2016. 

  

6. Durata del servizio : 71 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. La consegna dei lavori potrà avvenire ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016. 

 

7. Soggetti Ammessi : sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi 

requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei 

di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti 

anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto. 

 

8. Avvalimento : con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

9. Requisiti Minimi di Partecipazione :  

a) Possesso dei requisiti in ordine generale (art. 80, D. Lgs. 50/2016);  

b) Requisiti di capacità finanziaria ed economica : 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata 
imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa 
vigente, purché in possesso di: 
1. fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) 
non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA (€ 132.610,00) 
– (per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve 
essere rapportato al periodo di attività svolto); 
2. possesso, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta/domanda di 
partecipazione di un fatturato specifico, relativo agli esercizi finanziari 2013-2014-2015, 
da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività 
dell’impresa, per servizi analoghi a quello oggetto della gara, per importo, IVA esclusa, 
non inferiore a quello posto a base di gara.  

 



 
b) Requisiti di capacità tecnica:  

Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che 
temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché dimostrino di: 
1. aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno 

un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre 
anni precedenti l’indizione della presente procedura negoziata o nel minor periodo 
di attività dell’impresa, per un importo complessivo pari almeno ad €. 67.000,00; a 
tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, il 
committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. 

 
 
10. Modalità di Partecipazione : le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far 

pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC (cbvab@pec.bonificavab.it) o consegna 

a mano all’Ufficio del Protocollo del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, Piazza 

Santa Maria Assunta – 85020 Gaudiano (PZ), perentoriamente entro il giorno 

18/07/2016 ore 12.00 , la seguente documentazione, pena la non accettazione:  

 

a) Allegato “A” , compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno 

essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa 

capogruppo deve presentare l’allegato.  

 

b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive 

l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).  

 

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, 

non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il 

termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Consorzio.  

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere 

inserita la seguente dicitura “CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI  DEPURAZIONE DI 

GAUDIANO – DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI OTTOBRE 20 16” – NON APRIRE. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere a llegata alcuna offerta 

economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa. 

 

11. Modalità di Selezione dei Concorrenti : a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco 

delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base 



 
al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero 

progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente 

della manifestazione di interesse.  

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Direttore dell’Area Agraria assistito da due 

testimoni, e da un segretario verbalizzante.  

Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, almeno 5 operatori economici, se 

sussistono in tale numero. In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero 

superiore a 10, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite di 10 offerte, 

mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. L’estrazione avrà luogo, 

salvo impedimento reso noto tramite comunicazione p ubblicata sul sito web del 

Consorzio, alle ore 10.00 del giorno 19/07/2016 pre sso la sede del Consorzio in 

Gaudiano.    

 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno  

manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti.  

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati;  

L’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza 

del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16);  

 

12. Disponibilità Documentazione ed Informazioni : il presente avviso ed il relativo 

allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Consorzio 

http://www.bonificavab.it.  

 

Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. Ing. Marianna Marchitelli tel. 0972/82836  

 

13. Altre Informazioni : Il Consorzio inviterà le imprese, individuate con il sorteggio, a 

presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non superiore a sette giorni 

dalla data dell’invito ai sensi dell’art. 36, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.  

 

Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere 

specificamente dichiarato e verrà accertato dal Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano. 

  



 
 

14. Responsabile del Procedimento : Ing. Marianna Marchitelli tel. 0972/82836   

 

15. Avviso Pubblicato : sul sito del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano 

:http://www.bonificavab.it.  

 

16. Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle 

amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è Ing. Marianna Marchitelli.  

 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marianna Marchitelli 

  
 

 


