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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare al 
 
SORTEGGIO PUBBLICO IN FORMA ANONIMA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

 
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 del seguente appalto: 

Lavori di costruzione di nuovo serbatoio seminterrato di acquedotto in località “Rossera” in comune di Villa 

D’Adda 

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 della suddetta procedura negoziata, 

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: 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: 45223500-1 

 

5. codice Nuts: ITC46 

 

6. Descrizione dei lavori  

Trattasi di lavori di costruzione di nuovo serbatoio di acquedotto in conglomerato cementizio armato 
seminterrato con la parete frontale parallela alla strada comunale esistente. Il serbatoio sarà costituito da due 

vasche di capacità pari a circa 300 mc ciascuna e da una camera di manovra frontale contenente le 
apparecchiature idrauliche per l’adduzione alla rete di distribuzione, le tubazioni di alimentazione della rete 

acquedottistica comunale e quelle di scarico di fondo e troppo pieno. Le dimensioni esterne sono pari a circa 
17.40x17.45 metri per un’altezza massima interna alla vasca pari a 4.57 metri. Il battente idrico massimo 

all’interno delle vasche è pari a 2.57 metri. La soluzione a due vasche si è scelta per permettere lo svuotamento 
di una delle due e quindi la sua messa fuori servizio, per poter effettuare le pulizie periodiche, senza per questo 

interrompere l’erogazione alle utenze. Ciascuna vasca sarà dotata di uno scarico di fondo e da uno scarico di 

troppo pieno. 

Il presente appalto riguarda unicamente le opere edili mentre le lavorazioni impiantistiche verranno 

eseguite direttamente da personale Hidrogest. L’impresa appaltatrice fornirà unicamente l’assistenza muraria al 
personale di Hidrogest per la posa in opera delle parti impiantistiche. Le lavorazioni in progetto prevedono altresì 

gli allacciamenti di afflusso e deflusso dalle tubazioni esistenti a lato strada.  
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7. Ammontare dell'appalto e Durata 

L'importo complessivo dei lavori IVA esclusa ammonta ad € 350.000,00 di cui 6.693,80 oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso 

 

La durata dell’appalto è stimata in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori  

 

8. il contratto è stipulato a corpo 

 

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  

 

11. categoria prevalente OG1 classe II° 

 

12. Condizioni di partecipazione:  

 
sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 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 

 

13. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art.97 del d.lgs 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs 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 

 

 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 23 del 3 maggio 2018 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 giugno 2018  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  
Costruzione di un nuovo serbatoio di acquedotto in località “Rossera” in comune di Villa D’Adda 

 

A ciascun nominativo di operatore economico presente nell’ elenco 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 giugno 2018 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 all’indirizzo: http://tinyurl.com/gare-appalto. 

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

di gara- avvisi  

Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente avviso si demanda al disciplinare di 

gara e agli elaborati progettuali 

Si avvisa, qualora le domande pervenute di manifestazione di interesse a partecipare alla gara di  
che trattasi, saranno di poco superiore a 15 non si procederà al sorteggio pubblico e coloro che 

hanno presentato domanda  verranno invitati tutti a presentare offerta. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Vetere 


