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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, 

LETTERA b), DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DELLE OPERE DI ADDUZIONE DI COMPETENZA STATALE 

LOTTO “B” 

RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad 

individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Ripristino dell’impianto di protezione 

catodica delle opere di adduzione di competenza statale lotto B”. 

Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola, in 

alcun modo, l’Ente. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
denominazione: Consorzio di Bonifica TEVERE-NERA 

indirizzo: P.zza E. Fermi n° 5 - 05100 TERNI 

numero di telefono: 0744/545711 

fax:  0744/545790 

indirizzi e-mail: teverenera@teverenera.it - consorzioteverenera@pec.it 

 
Luogo di esecuzione:  

Comprensorio consortile Comune di Baschi (TR). 
 
Descrizione dei lavori:  

Ripristino dell’impianto di protezione catodica dell’impianto di irrigazione a pioggia in destra e 

sinistra del Fiume Tevere. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. 

Ai sensi dell’ articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e in conformita all’allegato ≪A≫ al 

Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 

specialistiche: «OS16» - (IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA 

ELETTRICA) per Euro 49.184,20 Euro quarantanovemilacentoottantaquattroi/20) cosi come 

sancito dalla ANAC con la delibera 29 del 2002. 

 
Natura, importo e forma del contratto: 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 49.184,20 (Euro 

quarantanovemilacentoottantaquattro/20) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come 

risulta nel prospetto sotto riportato: 

Importo totale dei lavori € 46.693,40 

Costi per la sicurezza € 2.490,800 



 

 
Piazza Enrico Fermi, 5 - 05100 TERNI   

 

 
Ente di Diritto Pubblico - costituito con D.P.R. 31/03/1972 

 

Codice Fiscale 80000110553 - C/C Postale 10792059 
Tel. +39 0744 545711 - Fax +39 0744 545790 
email: consorzioteverenera@pec.it - teverenera@teverenera.it 

sito web:  www.teverenera.it  

 

Pag. 2 di 4 

 

Totale lavori e costi per la sicurezza € 49.184,20 
A detrarre:  

- oneri per la sicurezza € 1.156,16 

- costi della sicurezza € 2.490,80 

Totale importi non soggetti a ribasso € 3.646,96  

Resta l’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 45.537,24 
 

Lavori: categoria: OS16 - (IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA 

ELETTRICA) importo Euro 49.184,20. 
 

Durata dei lavori: 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 45 

(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Modalità di espletamento della procedura: 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, con la 

modalità della procedura negoziata previa trasmissione di lettera di invito, tramite pec, agli operatori 

economici che avranno fatto utilmente pervenire la loro candidatura, in risposta al presente avviso e 

in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Criterio di aggiudicazione: 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 95 comma 4) e dell’art. 97 comma 8) del D.Lgs 50/2016. 

 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 non sarà esercitabile la facoltà di 

procedere all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice. 

 

 Il calcolo di cui al comma 2 dell’art. 97, del Codice è effettuato ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque. In tal caso la Stazione Appaltante, può richiede agli 

operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 

anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice.  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

 

Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
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b) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: poiché l’importo dei lavori a base 

d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, è inferiore alla soglia di € 150.000,00, 

possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità 

tecnico – organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

Possono partecipare, altresì, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in corso 

di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere: cat. OS16 - (IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE 

ENERGIA ELETTRICA), per un importo pari alla classifica I – fino a € 258.000,00 o 

superiore. 

c)  Si prescrive inoltre che il personale addetto ed in forza alla azienda appaltatrice sia in 

possesso delle qualifiche di cui alla norma UNI EN 15257:2017 certificato da ente terzo 

accreditato. La norma definisce cinque livelli di competenza per il personale che opera nel 

campo della protezione catodica tra cui le ispezioni, la progettazione, l'installazione, le prove, 

la manutenzione e la ricerca in materia di protezione catodica. Essa definisce i livelli di 

competenza e i loro requisiti minimi. I livelli di competenza si applicano a ciascuno dei 

seguenti settori: - strutture metalliche interrate; - strutture metalliche in acqua di mare; - 

armature del calcestruzzo; - superfici interne di strutture metalliche contenenti un elettrolita 

(allegare certificazione). 
 

Modalità di presentazione delle candidature e selezione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 

candidatura, redatta in conformità all’allegato“A” e firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

consorzio_elenco_gare@pec.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/11/2018 

riportando nell’oggetto la dicitura “Ripristino dell’impianto di protezione catodica delle opere di 

adduzione di competenza statale lotto B”. 

 

All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso dei 

suddetti requisiti, necessari a partecipare alla procedura.  

L’elenco degli operatori economici ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio di 

Bonifica Tevere Nera, consultabile alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti. 

 

Nel caso pervenga un numero inferiore a 10 richieste di partecipazione, il Consorzio si riserva la 

facoltà di inserire altri operatori economici. 

 

Trattamento dei dati: 

Ai sensi del Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati forniti dagli operatori 

economici verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in 

questione. 

 

Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura 

negoziata, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Resta fermo, in ogni caso, quanto 
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previsto all’art. 32, comma 6 del D.Lgs 50/2016. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Leonardo Di Renzo reperibile presso il Consorzio di 

Bonifica Tevere-Nera sito in P.zza E. Fermi, 5 Terni - Telefono 0744/545732 - Fax 0744/545790 

vmarrone@teverenera.it 

 

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 

76 del medesimo D.P.R., si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella 

Candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica Tevere-
Nera unitamente alla modulistica utile a consentire la presentazione della candidatura, all’interno di 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. web: www.teverenera.it.  

 

ALLEGATI: 

- Modello A: istanza manifestazione di interesse         RELAZIONE GEN. CATODICA 

- CAPITOLATO         STIMA GENERALE 

- COMPUTO METRICO                                             PIANO SICUREZ. CATODICA 

- ELENCO PREZZI                                                     ANALISI RISCHI CATODICA 

- ELABORATI GRAFICI                                            FASCICOLO CATODICA 

- CRONOPROGRAMMA                                           COMPUTO SICUREZZA 

- SCHEMA CONTRATTO                                          REPORT TECNICO 

- MANODOPERA 
 

          
Visto:      I L  D I R E T T O R E   

  Dott.ssa Carla Pagliari     IL PRESIDENTE   

                              Dott. Massimo Manni 

                     ____________________________ 

Visto:                 I L  R . U . P .    

      Ing. Vincenzo Marrone 

 

 (Firma autografa apposta in originale ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


