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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

RIFACIMENTO DELLE LASTRE DETERIORATE  
POSTE AL PIEDE DELLE SPONDE DELL'ADDUTTORE PRINCIPALE  

TRA IL PONTE DELLA “FORTUNA” E IL PONTE "MASCARINO" 
CIG 83270578D0 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della deliberazione in data 29 maggio 2020 
n. 982/20/DA, promuove la presente indagine di mercato finalizzata a sollecitare manifestazioni di 
interesse di Operatori Economici, per quanto di seguito specificato. 
 
I soggetti interessati hanno l’onere di collegarsi al Portale gare telematiche del Consorzio per il 
Canale Emiliano Romagnolo (di seguito “il Portale”). 

 

Si precisa che il Portale è raggiungibile all’indirizzo https://consorzi-cer-cbpf-cbro-
portalegare.aflink.it/portale/ 
 
All’interno del Portale i soggetti interessati sono tenuti a entrare nella sezione “Avvisi e bandi”.  
 
Si specifica che all’interno di detto Portale non vi sono solo le procedure del Consorzio per il Canale 
Emiliano Romagnolo, ma anche quelle del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; i soggetti interessarti dovranno fare quindi riferimento solo 
alla procedure del CER.  
 
 
Il presente avviso viene inoltre pubblicato sul sito del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo   
www.consorziocer.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e 
Contratti”. 
 
La modalità di svolgimento della presente procedura è telematica e si svolgerà tramite il Portale 
appalti del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo.  
 
 
 
ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
Il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo  con sede legale in Bologna, via Ernesto Masi, 8, 
C.F.: 80007190376, (di seguito anche “Stazione Appaltante”  o “Consorzio”) intende concludere un 
contratto per i  lavori necessari al rifacimento delle lastre deteriorate poste al piede delle sponde 
nell'adduttore principale tra il ponte in località "Fortuna" e il ponte "Mascarino" in comune di San 
Giorgio di Piano (BO).  
 
L’appalto ha per oggetto i lavori necessari al rifacimento in calcestruzzo delle sole lastre di 
rivestimento degradate in modo non uniforme, “a macchia di leopardo”, poste al piede delle sponde 
dell’adduttore idrico nel tratto di Canale sopraccitato. La superficie interessata dal rifacimento è pari 
a circa 3.500 m2.  
 
Per le caratteristiche tecniche delle lastre da ricostruire si rimanda al progetto esecutivo (presente 
sul Portale). 
 
 
 

https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale/
https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale/


  2/4 

ART. 2 IMPORTO  - TEMPI  
 
L’importo a base di gara sarà pari a € 495.128,20 (euro 
quattrocentonovantacinquemilacentoventotto/20) comprensivo di € 10.484,20 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA di legge. 
 
I lavori verranno consegnati entro la quarta settimana di ottobre: per i lavori in alveo, l'impresa avrà 
diritto a 4 mesi totali di tempo effettivo a disposizione per i lavori con canale fuori esercizio a partire 
da novembre. Negli otto mesi da marzo a ottobre (compresi) di ogni anno, il sistema idrico deve 
inderogabilmente restare in funzione. Durante tale periodo l’Appaltatore non può eseguire 
lavorazioni poiché interferenti con il deflusso delle acque. 
  
Il tempo per poter svolgere le lavorazioni è quindi pari a 134 giorni (4 mesi X 30 giorni + 14), 
comprensivi dei 14 giorni per installazione e smobilizzo cantiere da effettuarsi anche con canale in 
esercizio. All’interno dei 4 mesi è prevista una interruzione programmata di due settimane tra fine 
dicembre ed inizio gennaio.   
   
ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso mediante procedura negoziata ed 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 36 comma 2, l. c) e art. 97 c. 8 del 
D.lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 
Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- essere in possesso di iscrizione SOA OG8 classifica II.  
 
 
 
ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
Quale manifestazione di interesse l’Operatore Economico deve presentare tutta la 
documentazione richiesta dal presente Avviso, redatta in lingua italiana,  sul modello predisposto 
e allegato al presente avviso (allegato 1 ), esclusivamente con le modalità telematiche previste 
dal Portale (https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale) entro le ore 13:00 del giorno 
22 giugno 2020 a pena di irricevibilità. 
 
La manifestazione di interesse è vincolata al processo di registrazione per l’ottenimento delle 
credenziali di accesso al Portale Appalti del Consorzio, secondo la procedura indicata nella sezione 
“registrazione operatore economico”. La registrazione è valida anche per le successive fasi della 
procedura in esame.  
 

Nella sezione “guida interattiva Fornitori” presente nel Portale sono contenute informazioni sulla 
piattaforma, sulle modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro delle offerte.  
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La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di 
selezione (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente 
alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.  
 
 
- La manifestazione di interesse con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

RIFACIMENTO DELLE LASTRE DETERIORATE POSTE AL PIEDE DELLE SPONDE 
DELL'ADDUTTORE PRINCIPALE TRA IL PONTE DELLA “FORTUNA” E IL PONTE 
"MASCARINO" CIG: 83270578D0” redatta sul modello predisposto e allegato al presente avviso 
(allegato 1) e gli altri documenti richiesti al successivo art. 6 dovranno essere debitamente 
compilati e sottoscritti, con firma digitale, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (la cui 
procura deve essere allegata). 

 
 
 
ART. 6 VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
 
Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare, sottoscrivendola con firma digitale, la 
domanda di manifestazione di interesse comprensiva di: 

1) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii; 

2) dichiarazione di possesso di idonea professionalità  

3) dichiarazione di possesso di idonea qualificazione 

4) procura (solo nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore 

dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura) 

 

La Stazione Appaltante, dopo aver esaminato la completezza e la correttezza della manifestazione 
di interesse escluderà i soggetti privi di requisiti indicati nel presente Avviso e ammetterà i soggetti 
con i requisiti previsti.  
 
Non si compirà soccorso istruttorio.  

 

Non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti. 
 
Non è ammesso l’avvalimento. 
 
I soggetti invitati singolarmente potranno, a seguito di ricevimento della lettera di invito, costituire 
solo successivamente raggruppamenti e/o avvalimento, non però con altri soggetti anch’essi invitati. 
 
 
ART. 7 CRITERI DI SELEZIONE 
 
I soggetti che saranno invitati, ove presenti, saranno minimo 15 e massimo 20. 
 
Ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a 15 saranno tutti invitati e non si 
compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato. 
 
Ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a 15, si selezioneranno gli Operatori 
mediante sorteggio in numero di 15; ulteriori 5 soggetti potranno essere scelti dal RUP fra i soggetti 
restanti. 
 
Il sorteggio sarà compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, redigendo verbale delle operazioni. 
 
I soggetti selezionati riceveranno lettera di invito ad offrire, gli altri saranno esclusi e riceveranno 
comunicazione.  
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ART. 8 CHIARIMENTI E CONTATTI 
 

I chiarimenti potranno essere inviati solamente tramite il Portale Appalti utilizzando il comando “PER 
INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI”, posto al di sotto della tabella 
contenente tutti i dettagli del bando presente nella sezione Avvisi e Bandi dall’Area riservata, entro e 
non oltre il 16 giugno 2020. 
 
Le risposte ai quesiti saranno reperibili nell’Area privata del Portale, nella sezione “CHIARIMENTI” 
relativa alla procedura in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta 
certificata dell’operatore economico interessato che ha proposto il quesito, nonché all’indirizzo e-mail 
del relativo utente, così come risultante dai dati presenti sul Portale. 
Nella medesima sezione potranno essere visualizzate anche le risposte elaborate dalla Stazione 
Appaltante relativamente ai quesiti inviati dagli altri Operatori economici. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si potrà riferire: 

- all’attenzione del RUP, dott. ing. Michele Marini, per ogni chiarimento di carattere tecnico; 

- all’attenzione del Direttore dell’Area amministrativa, dott. Gabriele Rosa, per ogni chiarimento 
di carattere amministrativo. 

 
 
ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 196/2003 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini 
della partecipazione alla procedura oggetto del presente Avviso e che tali dati verranno trattati, con 
sistemi automatici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
 
 
ART. 10 CONTENZIOSO 
 
Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia- 
Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Consorzio, alla pagina 
http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/ 
 
 
Bologna (BO), lì 08/06/2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott. ing. Michele Marini 

http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/

