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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
Art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120_ Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.  

Scadenza il giorno 31/03/2023 
 
Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei “LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA 

CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI 

PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP: E55F04000060009” -Importo complessivo €. 167.243,79 

Codice CIG: 97143642C6 

 

 
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 02/02/2023 relativa all’approvazione 

del progetto esecutivo delle opere ad oggetto “LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA 

IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT) 

- CUP: E55F04000060009” 

 

AVVISA 

Che sarà espletata una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120_ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i., per 

l’esecuzione in appalto dei lavori che di seguito verranno indicati.  

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura di cui trattasi entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 31/03/2023, pena la non ammissione, 

trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato e completo di documento di identità, mediante invio 

a mezzo PEC all’indirizzo: ccam@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per 

l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento dei “LAVORI 

DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN 

PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP: E55F04000060009”. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante 

declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento 

della stessa.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall’invio di manifestazione d’interesse 

(vedi modello allegato) e/o non presentate via pec. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

− Siano pervenute oltre il termine previsto; 

− Risultino incomplete nelle parti essenziali; 

− Non risultino sottoscritte; 

− Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.  
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La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate 

regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo. Tra gli 

operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, selezionati 

come segue:  

1. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5, il giorno 05/04/2023 

alle ore 11:00 presso la sede del Consorzio, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione tramite 

sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi, si 

formerà l'elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli 

operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi 

noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da 

invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, 

nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

2. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto, 

il Consorzio si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;  

3. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, 

la Stazione Appaltante si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori 

in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i 

soli soggetti che hanno manifestato interesse.  

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 

atto motivato.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI 

Il progetto prevede il rifacimento di un primo tratto della vecchia rete in cemento amianto DN 100, più 

precisamente dal serbatoio al centro della Frazione San Pietro di Piovà per una lunghezza complessiva di ca. 

1.900,00 ml, con tubazione in PE-AD SDR 11 DE 90, che si snoda parte su terreni coltivi (1.000,00 ml ca.) e 

parte su strada comunale asfaltata (900,00 ml ca.), prevedendo in contemporanea il rifacimento degli allacci 

agli utenti in numero di 22. 

Le categorie di lavoro e le prestazioni, a titolo indicativo ma non esaustivo, sono le seguenti: 

- taglio e disgregazione della pavimentazione stradale asfaltata con macchina operatrice e/o a mano; 

- scavo in trincea eseguito a macchina a sezione obbligata su strada provinciale asfaltata per profondità fino a 

m 1,50; 

- carico, trasporto, scarico e smaltimento a discarica dei materiali di risulta; 

- carico, trasporto e scarico a piè d’opera delle tubazioni, dei pezzi speciali, delle saracinesche, delle valvole 

di sfiato, della raccorderia, dei pozzetti e dei chiusini; 

- discesa nelle trincee o nei manufatti, posa in opera, giunzione, collaudo, prova idraulica di tutte le condotte 

in PE-AD PN 16, compresi gli stacchi alle utenze, compresa la sistemazione dei tubi a livelletta e quant’altro 

occorrente per dare le condotte funzionanti; 

- provvista a piè d’opera dei materiali di rinterro e riempimento degli scavi compresa la costipazione ogni 30 

cm di spessore; 

- stesa del nastro di segnalazione durante il rinterro della condotta acquedotto; 

- posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.l.s. e c.a.; 

- formazione di gruppi idraulici di manovra sulla rete acquedottistica; 

- lavaggio, disinfezione nuova rete acquedotto; 

- collegamento delle nuove tubazioni alle reti esistenti, comprese modifiche ed ogni altra prestazione 

occorrente; 

- rifacimento allacciamenti Clienti rete acquedottistica 

 

I lavori a base d’appalto ammontano complessivamente a € 167.243,79 di cui € 161.766,70 per lavori 

soggetti a ribasso d’asta ed € 5.477,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

I lavori di cui al presente avviso verranno contabilizzati a corpo.   
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È esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, 

salvo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 per le ipotesi dallo stesso disciplinate 

ed entro il limite temporale dallo stesso previsto. 

 

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Piovà Massaia (AT) – Frazione San Pietro. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120_ 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.,” con aggiudicazione anche in 

presenza di un’unica offerta, purché valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione della stessa. Non saranno ammesse offerte in aumento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. In caso di offerte 

uguali la stazione appaltante procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte. Solo in difetto 

di offerte migliorative è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali. Il Consorzio si riserva di 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici o agli elementi di valutazione in 

possesso della Stazione Appaltante, appaia anormalmente bassa. Si precisa inoltre che, ove l’esame delle 

giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione 

appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi. Il Consorzio si riserva altresì in capo 

al miglior offerente di verificare la congruità dell’offerta compreso il costo della mano d'opera. 

La stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 

2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 

cinque. Nel caso in cui, successivamente alla formazione della graduatoria finale, intervenga l’esclusione del 

concorrente primo classificato, l’aggiudicazione avverrà nei confronti del secondo classificato; qualora il 

secondo classificato non accetti si procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50, ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico – finanziaria e 

tecnico organizzativa, in particolare: 

1) Requisiti di ordine generale: 

− Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

− Iscrizione CCIAA per l’attività oggetto della presente procedura; 

2) Requisiti di ordine speciale: 

− Possesso di Attestazione di Qualificazione nella categoria OG6 classifica I in corso di validità, 

rilasciata da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti ai sensi 

dell’art. 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica 

adeguata ai lavori da assumere. 

 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL), si segnala che le opere, il cui importo 

complessivo ammonta a € 167.243,79 rientrano nelle seguenti categorie: 

1) “OG 6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”  

 

Si evidenzia che le opere di cui alla categoria OG6 includono lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 

(limitatamente ad un collegamento sulla tubazione esistente in cemento-amianto – picchetto 47), pertanto, tali 

lavorazioni dovranno essere realizzate da ditte di comprovata esperienza, previa verifica dei requisiti ed 
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autorizzazione da parte del Consorzio. Qualora la Ditta non fosse in possesso dei medesimi dovrà indicare di 

subappaltarne le lavorazioni 

Il subappalto relativamente alla categoria OG6 sarà consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

La prestazione dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dal protocollo 

del 14/03/2020 tra governo e parti sociali, e successivi aggiornamenti.  

 

TERMINE DI ESECUZIONE  

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 110 (centodieci) giorni naturali consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.  

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate dall’operatore economico, solo ed esclusivamente 

attraverso la seguente pec ccam@legalmail.it, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 28/03/2023, indicato 

quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle 

risposte alle richieste di chiarimento sul sito www.ccam.it nella sezione GARE – Avvisi in corso, che avranno 

valore integrativo e/o correttivo del presente avviso. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

 

La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive 

offerte. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come 

soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si 

comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento per il quale le imprese partecipanti ne autorizzano sin d’ora il trattamento. Titolare del 

trattamento dei dati è il Consorzio con sede in Via Ferraris n. 3 – 14036 Moncalvo (AT) – Ufficio Appalti 

Lavori.  

 

Il presente Avviso verrà pubblicato sino alla data del 31/03/2023 sul sito informatico del Consorzio: 

www.ccam.it  nella sezione GARE – Avvisi in corso. 
 

Responsabile di Commessa è il Geom. Laura Rossi (dipendente del Consorzio) – telefono 0141/911112. 

 

Moncalvo, lì 16/03/2023  

IL RESPONSABILE DI COMMESSA 

(Geom. Laura Rossi) 

 

 

 

*** Allegato: Allegato A – Modulo istanza/dichiarazione 
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