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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo all’esecuzione delle opere 
relative al risanamento idraulico e strutturale non distruttivo del collettore fognario delle 
acque nere del Fort di Bard. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Associazione Forte di Bard rende noto che intende affidare i lavori in oggetto a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, pertanto con il presente 
avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati. 
 
ELEMENTI DEL CONTRATTO 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del Dlgs 
50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 97 comma 2 ed 8 del Dlgs 50/2016 e smi. 
 
L’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, il compenso per l’attuazione del piano di 
coordinamento e sicurezza nonché per l’adempimento di tutti gli oneri previsti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e degli altri importi non soggetti a ribasso d’asta 
sono esplicitati nel seguente quadro riepilogativo: 
 
L’importo complessivo a base di gara è di Euro 149.800,00 IVA esclusa così ripartito: 
 
    QUADRO RIASSUNTIVO   

A) AMMONTARE DELL’APPALTO Euro 149.800,00 
 così determinato:      

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 145.800,00 

 di cui:     

 B.1) LAVORAZIONI A MISURA Euro 145.800,00 

C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 4.000,00 
 di cui:    
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 C.1) COSTI PER LA SICUREZZA Euro 4.000,00 
 
CATEGORIA PREVALENTE: 
OG6 (acquedotto, fognature…..)per un importo pari ad euro 149.800,00 IVA esclusa 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo quanto riportato 
nel prosieguo. 
L’Associazione formulerà una graduatoria selettiva sulla base dei criteri di seguito indicati ed 
inviterà alla procedura di affidamento tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi; 
- di ordine tecnico previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 e smi; 
- e vista la particolarità delle lavorazioni adottate, di avere realizzato, nell’ultimo 
quinquennio antecedente al pubblicazione del presente avviso, impianti fognari con 
le stesse caratteristiche tecniche di quelle previste nel progetto posto a base di gara 
e precisamente di aver eseguito ed ultimato intervento/i di risanamento idraulico e 
strutturale di un collettore fognario delle acque nere di importo non inferiore e a quello 
posto a base di gara. 

L’Associazione provvederà a negoziare con tutti i soggetti in possesso dei requisiti precitati, 
che abbiano manifestato interesse a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito 
a mezzo PEC. 
 
Verranno inseriti nella graduatoria solamente i soggetti che avranno inviato la documentazione 
completa e non si applicherà l’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 
 

TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori dovranno iniziare nelle condizioni climatiche idonee, in accordo con il 
committente ed essere ultimati con le modalità riportate nel capitolato d’appalto. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) REQUISITI E MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
- di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 
del Dlgs 50/2016 e di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla procedura di 
gara in oggetto 

 
B) Requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica : 
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 - requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 e precisamente di aver 
eseguito lavori simili identificati nella categoria OG6 per un importo 
almeno pari ad euro 149.800,00 IVA esclusa 
oppure  
di possedere l’attestazione SOA nella categoria OG6 almeno pari alla 
classifica I  
-avere realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente al presente avviso, impianti 
fognari con le stesse caratteristiche del progetto posto a base di gara e 
precisamente un intervento di risanamento idraulico e strutturale di un collettore 
fognario delle acque nere di importo non inferiore a quello posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 3 del DLGS 50/2016  si precisa che:” Nel caso di lavori, i 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli 
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i 
requisiti di cui all’articolo 84 del precitato decreto. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente ad un 
documento di identità in corso di validità: 
- della scheda di rilevazione dati allegata al presente avviso sotto lettera “A”; 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine: ore 12.00 del 
giorno   19 ottobre 2018 al l’Associazione Forte dii BARD esclusivamente per PEC al 
seguente indirizzo asssociazionefortedibard@pec.it . Sulla mail dovrà essere indicato il 
mittente, nonchè la seguente dicitura: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 
relativo all’esecuzione delle opere relative al risanamento idraulico e strutturale non 
distruttivo del collettore fognario delle acque nere,  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dott.ssa Maria Cristina Ronc 
 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Associazione Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo. 
 
AVVERTENZE 
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Associazione in quanto 
hanno come unico scopo di rendere noto all’Associazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto 
interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale 
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partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Associazione. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso inviare contattare il seguente indirizzo PEC: 
associazionefortedibard@pec.it   
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso e la scheda di rilevazione dati (allegato “A”) sono pubblicati sul profilo del 
committente www.fortedibard.it  e sul sito della Regione  www.regione.vda.it 
 
Bard, lì  2 ottobre 2018 
 
 
 
 
 


