
 

 

 

 

. 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare al 
 

SORTEGGIO PUBBLICO IN FORMA ANONIMA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE 

 
Il presente avviso di sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del d.lgs 50/2016 implementato e 

coordinato con il d.lgs 56/2017, è relativo all’affidamento dei seguenti appalti: 
Lavori di scavo, rinterro e ripristino del soprassuolo naturale, stradale per la manutenzione sugli impianti e reti 
idriche e fognarie nell'ambito dei territori comunali gestiti dalla Hidrogest S.P.A. di cui al: 

 Lotto 1: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Calolziocorte, Caprino Bergamasco, 
Carenno, Cisano Bergamasco, Costa Imagna, Monte Marenzo, Pontida, Torre dè Busi, Roncola San 

Bernardo; 

 Lotto 2: Brembate Sopra, Ambivere, Barzana, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Mapello, Palazzago, 

Presezzo, Ponte San Pietro, Sotto il Monte, Terno d’Isola, Villa d’Adda; 

 Lotto 3: Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Madone, Solza, Suisio, Medolago, 
Capriate San Gervasio, Brembate, Filago; 

 

Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti della Hidrogest che si riserva la facoltà di sospendere modificare o annullare in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione delle suddette procedure negoziate, 

senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa 

 

Si riportano le informazioni in merito all’oggetto di affidamento: 

 

1. Stazione Appaltante 

Hidrogest SPA via Privata Bernasconi 13 - 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Indirizzo Internet: https://www.hidrogest.it 

Posta elettronica certificata: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Roberto Vetere 

 

2. I documenti: Capitolato speciale di gara progetto esecutivo, avviso di gara, disciplinare di gara schema di 

domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione sono accessibili all’indirizzo: 
http://tinyurl.com/gare-appalto 

3. La Hidrogest spa è un organismo di diritto pubblico che si occupa del servizio idrico integrato 

 

4. codice cpv: 45231300 

 

5. codice Nuts: ITC46 

 

6. Descrizione dei lavori 

Trattasi di lavori di manutenzione sugli impianti e reti idriche e fognarie nell’ambito dei territori comunali 
gestiti dalla Hidrogest spa che si riassumono di seguito 

 esecuzione di scavi per la ricerca di perdite nelle reti idriche o fognarie e/o per la sostituzione di 

brevi tratti di tubazioni o di allacciamenti da effettuarsi in terreni di qualsiasi natura, compreso 

eventuale demolizione di pavimentazioni; 

 trasporto alle discariche di tutto il materiale di scavo secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e DPR 13 giugno 2017 nr. 120; 

 Nel caso di riutilizzo dello stesso materiale dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione 
del materiale e sottoscritto dal tecnico responsabile di Hidrogest S.p.A.; 
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 esecuzione del rinterro con altro materiale di cava secondo le indicazioni della Società, compreso 
la sistemazione del suolo sia della zona di scavo sia delle aree circostanti comunque interessate 

dall'esecuzione dei lavori; 

 ripristino delle pavimentazioni stradali o di qualsiasi altro tipo; 

 riparazione di manufatti (condotti fognari, pozzetti, ecc.) demoliti o danneggiati durante 

l'esecuzione degli scavi; 

 manutenzione di manufatti ed impianti, comprendente sostituzione infissi, posa grigliati, 

tinteggiature ed esecuzione di recinzioni; 

 Pulizia di bacini serbatoi e pozzi idrici; 

L’appaltatore dovrà possedere pertanto i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dalla 
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza. 

7. Ammontare dell'appalto e Durata 

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 600.000,00 di cui € 23.493,00 per oneri inerenti la 

sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi: 

Lotto 1) € 200.000,00 di cui € 7.831,00 oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 

Lotto 2) € 200.000,00 di cui € 7.831,00 oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 

Lotto 3) € 200.000,00 di cui € 7.831,00 oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 

Trattandosi di un contratto di manutenzione la società Hidrogest S.p.A. non garantisce all’Appaltatore 
con il quale stipulerà il contratto alcuna quantità od importo minimo di lavori periodico, salvo l'importo che 

verrà riconosciuto per ogni settimana di reperibilità (ammontante a 400 €/settimana reperibilità). 

La durata dell’appalto è stimata in 365 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori 

con possibilità di proroga per il tempo necessario per l’espletamento di una nuova gara. 

 

8. Data la natura dei lavori, la ripetitività degli stessi non sono ammesse varianti 

 

9. I tempi di consegna dopo la stipula del contratto d’appalto: giorni 45 

 

10. tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c con il 
criterio del prezzo più basso trattandosi di lavori con caratteristiche standardizzate da elevata ripetitività sulla 
base di progetto esecutivo  

 

11. categoria prevalente OG6 

 

12. condizioni di partecipazione:  

sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del dlgs 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs. 
56/2017  

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dell’attestato SOA e devono: 

1. Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di gara ai sensi 
dell’art. 80 del dlgs 50/ 2016 cosi come implementato e coordinato dal dlgs 56/2017 (requisiti di 

ordine generale) 

2. essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ex art. 83 comma 3 

requisiti di idoneità professionale 

3. elenco di lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione 

e buon esito di lavori più importanti 

 

13. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art.97 del dlgs 50/2016 implementato e coordinato dal dlgs 56/2017 provvedendo a sorteggiare il criterio 
del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 del citato articolo. 



 

 

 

 

. 

Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
10. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del d.lgs 50/2016 e s. m. si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta purché idonea e conveniente. 

 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
all’oggetto del contratto 

 

14. Ai sensi dell’art. 51 essendo l’appalto suddiviso nei seguenti lotti: 

 lotto 1: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Calolziocorte, Caprino 

Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Costa Imagna, Monte Marenzo, Pontida, Torre 
dè Busi, Roncola San Bernardo; 

 Lotto 2: Brembate Sopra, Ambivere, Barzana, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Mapello, 

Palazzago, Presezzo, Ponte San Pietro, Sotto il Monte, Terno d’Isola, Villa d’Adda; 

 Lotto 3: Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Madone, Solza, Suisio, 

Medolago, Capriate San Gervasio, Brembate, Filago; 

 L ‘operatore economico può presentare offerta per un solo lotto o più lotti ma si può aggiudicare un solo 

lotto. 

 Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 

implementato e coordinato dal dlgs 56/2017 risultino carenti dei requisiti di carattere economico finanziario 
tecnico ed organizzativo richiesti dall’avviso di gara, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento potranno soddisfare tale loro esigenza presentando nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
445/2000 la documentazione prevista dall’art. 89 del dlgs 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs 

56/2017 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 

 

Richiamata la delibera a contrarre nr 30 del 14 settembre 2017 ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 50/2016 
implementato e coordinato dal d.lgs 56/2017 con la quale si dava atto del metodo di selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di gara mediante sorteggio in adunanza pubblica 

 

Il dirigente tecnico della Hidrogest rende noto 

 

Che il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 9,30 presso l’ufficio tecnico della Hidrogest in via Privata 
Bernasconi 13 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonimo per l’individuazione di: 

Nr. 15 operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione sulle reti idriche e fognarie del 

 LOTTO 1: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Calolziocorte, Caprino 
Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Costa Imagna, Monte Marenzo, Pontida, Torre dè 
Busi, Roncola San Bernardo; 

 

Nr 15 operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione reti idriche e fognarie del  

  LOTTO 2: Brembate Sopra, Ambivere, Barzana, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Mapello, 
Palazzago, Presezzo, Ponte San Pietro, Sotto il Monte, Terno d’Isola, Villa d’Adda; 

 

Nr. 15 operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione reti idriche e fognarie del  

 LOTTO 3: Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Madone, Solza, Suisio, 
Medolago, Capriate San Gervasio, Brembate, Filago; 



 

 

 

 

. 

 

A ciascun nominativo di operatore economico presente negli elenchi oggetto di sorteggio corrisponde un 
numero e che in fase di sorteggio verrà reso noto solo il numero sorteggiato. 

I nominativi delle imprese sorteggiate da invitare a partecipare alla gara in argomento verranno mantenuti 
segreti fino all’espletamento della gara. 

Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale. 

Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC la propria manifestazione di interesse sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 dicembre 2017 all’indirizzo pec: 
scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 

Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal sito 

Il presente avviso di gara è pubblicato sul sito internet della Hidrogest spa  https://www.hidrogest.it - sezione 

bandi di gara - avvisi  

 

 

Allegato 1 domanda 

 

 

Il dirigente tecnico 

Ing. Roberto Vetere 

http://www.hidrogest.it/

