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Prot.2464         Cremona, 2 aprile 2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO VOLTA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI  
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
DI CUI ALL’ART.63 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 
LAVORI “ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE DEL CANALE QUISTRA A DIFESA DEL NODO IDRAULICO DI 
CREMONA” NEI COMUNI DI POZZAGLIO ED UNITI E CORTE DE' FRATI 
CUP B43H19000950003 
 
Col presente avviso, il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità “Consorzio”), in 
esecuzione della determinazione a contrarre prot. 0002366 del 1 aprile 2021, intende procedere mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, e nel 
rispetto delle Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, all’affidamento dell’appalto ”ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE DEL CANALE QUISTRA A 
DIFESA DEL NODO IDRAULICO DI CREMONA NEI COMUNI DI POZZAGLIO ED UNITI E  CORTE DE' FRATI” (di seguito 
per brevità definito anche “l’appalto”). 

Considerato che il valore dell’appalto da affidare risulta compreso tra i 350.0000,00 e 1.000.000,00 di euro, viene 
effettuata la presente indagine preliminare di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse e costituire 
un elenco di operatori economici dal quale verranno successivamente selezionati, con le modalità di seguito 
specificate, n. 10 (dieci) operatori economici. 
Il Consorzio,  

PERTANTO 
con il presente avviso, richiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, di 
manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata in oggetto, inoltrando il modulo di richiesta di invito 
allegato al presente avviso. 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 
con sede in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5 
indirizzo pec: info@pec.dunas.it 
Profilo del committente www.dunas.it 

OGGETTO E DESCRIZIONE LAVORI: L’intervento consiste nell’ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE DEL 
CANALE QUISTRA A DIFESA DEL NODO IDRAULICO DI CREMONA NEI COMUNI DI POZZAGLIO ED UNITI E 
CORTE DE' FRATI 

b) descrizione sommaria: le opere da eseguirsi sono le seguenti 

A. INTERVENTO A: REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SP26.  

B. INTERVENTO B - POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL CANALE QUISTRA A VALLE DELLA 

SP26.  

C. INTERVENTO C - MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI D'ACQUA TRA MAINOLDELLO E 

QUISTRA.  

D. INTERVENTO D - SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA SPONDE DELLO SCOLMATORE QUISTRA NEI TRATTI 

IN EROSIONE.  
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c) ubicazione: 

 Comune di Pozzaglio ed Uniti e Corte de Frati 
I lavori dovranno essere terminati entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di 
consegna. 
2) AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIA 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 692.800,00 oltre I.V.A. di legge secondo quanto segue: 
 

 Importi in euro a corpo 
(C) 

a misura 
(M) 

in economia 
(E) 

TOTALE 
(C + M + E) 

1 Lavori (L) €635.791/70 €37.280/08  €673.071/78 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) €19.728/22   €19.728/22 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) €655.519/92 €37.280/08  €692.800/00 

Così ripartiti: 

 
 
L’appalto non sarà suddiviso in lotti. Trattasi di lavori appartenenti alla categoria prevalente di opere 
generali OG 8 classifica II. 

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto in oggetto verrà affidato, previa individuazione di operatori economici interessati sulla base 
della presente indagine di mercato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) 
della Legge 120/2020, prevedendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
La procedura negoziata si svolgerà tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da Regione 
Lombardia denominata “Aria Sintel”. In caso di problemi tecnici, malfunzionamenti ecc. di tale 
piattaforma o di altre cause di forza maggiore che non consentano l’utilizzo della piattaforma medesima, 
il Consorzio si riserva, nella massima trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, di far ricorso a 
diverse modalità di espletamento della gara. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti. 
Requisiti di ordine generale: 

A LAVORI A CORPO RIBASSABILI Quantità PU Totale

A1 Intervento A  -  Realizzazione nuovo attraversamento SP26 1 € 391,221.92 € 391,221.92

A2
Intervento B - Potenziamento sezione di deflusso del canale Quistra a
valle della SP26 1 € 206,792.47 € 206,792.47

A3
Intervento C - Miglioramento della gestione dei flussi d'acqua tra
Mainoldello e Quistra Vecchia 1 € 37,777.30 € 37,777.30
TOTALE LAVORI A CORPO € 635,791.70

B LAVORI A MISURA RIBASSABILI

B1
Intervento D - Sistemazione e ricalibratura sponde dello Scolmatore
Quistra nei tratti in erosione e opere di varia finitura

Scavi ad ampia sexzione (m³) 1072.00 € 3.75 € 4,020.00
Scavi a sezione obbligata (m³) 600.00 € 10.44 € 6,264.00

Pietrame per le difese (m³) 606.00 € 43.19 € 26,173.14
Semina (m²) 4040.00 € 0.20 € 822.94

TOTALE LAVORI A MISURA € 37,280.08
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non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amminstrazione e in generale con Enti sottoposti all’applicazione della normativa sui contratti pubblici. 
Requisiti di ordine speciale: 
- Qualificazione per eseguire lavori pubblici: dichiarazione di possesso di attestazione di qualificazione 

SOA per la categoria OG 8 classifica II o superiore. 
L’operatore economico che non sia in possesso di tale qualificazione può manifestare il proprio interesse 
indicando una o più imprese mandanti con le quali presenterà offerta, qualora invitati alla procedura 
negoziata, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo. 
L’operatore economico sprovvisto della qualificazione richiesta e che intenda far ricorso all’avvalimento 
può manifestare il proprio interesse indicando l’impresa ausiliaria. 
In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la manifestazione di 
interesse deve essere formulata dal Consorzio e, se già individuate, anche dalle imprese consorziate alle 
quali il consorzio intenda afidare l’esecuzione anche parziale dei alvori; in caso di consorzi diversi da quelli 
sopra indicati, la manifestazione di interesse deve essere presentata solo dal Consorzio. 
Poiché il successivo invito alla procedura avverrà tramite il Sistema Telematico Sintel, si invitano gli 
operatori economici interessati a provvedere all’iscrizione presso la piattaforma ARIA/Sintel. 
 

5) MODALITà E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra descritti possono inoltrare la loro manifestazione 
di interesse, (sottoscritta possibilmente digitalmente) utilizzando il modello allegato, unitamente a copia 
di un documento valido di identità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza, indicando l’oggetto 
dell’appalto. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12.30 del 22 aprile 2021, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info@pec.dunas.it. 
L’istanza, a pena di non ammissione, dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al 
termine perentorio sopra indicato, non correttamente o integralmente compilate o prive della copia della 
carta di identità del sottoscrittore (legale rappresentante). 

6) MODALITà DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Trattandosi di una indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura di 
affidamento, la stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, 
nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata sarà pari a 10 (dieci). 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 10, il Consorzio procederà mediante  
sorteggio pubblico degli operatori economici che verranno invitati. 
Si comunica fin da ora che l’eventuale sorteggio è fissato per il giorno 26 aprile alle ore 9.00 presso la  
sede del Consorzio in Cremona, via Ponchielli n. 5. 
Il sorteggio avverà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni degli operatori economici  
estratti. A ciascuna manifestazione di interesse pervenuta è attribuita un numero progressivo sulla base  
dell’ordine di registrazione al protocollo del Consorzio. L’elenco dei sorteggiati sarà pubblicato sul profilo  
del Consorzio solo alla scadenza del termine della presentazione delle offerte. 
Nell’eventualità che il numero delle manifestazioni di interesse risulti inferiori a 10, il Consorzio si riserva  
la facoltà di integrare il numero degli operatori economici fino a raggiungere il numero di 10, con

 integrazione ad opera del Responsabile Unico del Procedimento. 
Tutte le operazioni di sorteggio saranno svolte nel rispetto del principio di segretezza ai sensi dell’art. 53  
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

7) NOTE GENERALI 
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Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva di mercato ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, senza 
che sorga alcun vincolo per il Consorzio; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare 
soggetti disponibili a essere invitati alla successiva gara. 
Pertanto, col presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
Il Consorzio si riserva quindi in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della successiva 
procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
che hanno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di 
invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 
La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; pertanto dovrà essere 
dichiarata dall’operatore economico e accertata dal Consorzio in sede di procedura di affidamento. 
Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che 
verranno richieste con eventuale successiva lettera di invito. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo info@pec.dunas.it, entro e non oltre 2 (due) 
giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 5 

 
8) PUBBLICITà 

Il presente avviso viene pubblicato per sul profilo del Committente all’indirizzo www.dunas.it - sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti, per un periodo di almeno 15 
(quindici) giorni. 

 
9) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che: 
Titolare del trattamento, ex art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda 
Serio il quale ha provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) contattabile 
al seguente indirizzo: dpo.dunas@dpoprofessionalservice.it 
Il trattamento di eventuali dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 
101/2018 e s.m.i.)  
Il conferimento di eventuali dati personali da parte dell’operatore economico è obbligatorio ai sensi di 
legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. All’operatore economico competono i diritti 
riconosciuti agli articoli 15 e ss di cui al Regolamento UE 2016/679. L’operatore economico dichiara di 
aver preso attenta visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali dei fornitori del Consorzio, 
pubblicata sul sito web www.dunas.it nell’apposita sezione privacy dedicata. 

 
ALLEGATI: 
A) Modulo di manifestazione di interesse 

B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali                                                                                                                             

 
                                                                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
              (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Copia del presente provvedimento viene pubblicato sul sito web www.dunas.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, il 6 aprile 2021. 
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Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel. 0372.22272-25315 
 
LV/lv 


