RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
CON RELATIVI PEZZI SPECIALI E RACCORDI” MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/16
OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di “TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON
RELATIVI PEZZI SPECIALI E RACCORDI” funzionali al progetto di:
“Convogliamento degli scarichi comunali delle località Bisone, Tre Fontane e Sosta di
Cisano Bergamasco al nuovo depuratore intercomunale in località Torchio”.
Intervento 3 – Condotta vie Milano e Frigerio. Sollevamento e condotta di mandata
della località Sosta al nuovo impianto di depurazione in località Torchio.
IL Responsabile Unico del Procedimento
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione della Hidrogest del 28 novembre 2017;
- Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di “TUBAZIONI IN GHISA
SFEROIDALE CON RELATIVI PEZZI SPECIALI E RACCORDI”
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire la fornitura in oggetto funzionale alla realizzazione del
progetto di: “Convogliamento degli scarichi comunali delle località Bisone, Tre Fontane e Sosta
di Cisano Bergamasco al nuovo depuratore intercomunale in località Torchio”. Intervento 3 –
Condotta vie Milano e Frigerio. Sollevamento e condotta di mandata della località Sosta al nuovo
impianto di depurazione in località Torchio;
RENDE NOTO
che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto
soglia per la fornitura in oggetto funzionale alla realizzazione del progetto di: “Convogliamento
degli scarichi comunali delle località Bisone, Tre Fontane e Sosta di Cisano Bergamasco al nuovo
depuratore intercomunale in località Torchio”. Intervento 3 – Condotta vie Milano e Frigerio.
Sollevamento e condotta di mandata della località Sosta al nuovo impianto di depurazione in
località Torchio;
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it entro le ore 12 del
giorno 12 febbraio 2018 utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente
avviso. Ad essi dovranno essere allegati tutti i certificati e le specifiche tecniche ritenuti
significativi per qualificare la fornitura come conforme alla specifica minima riportata
nell’Allegato 3 – Allegato Tecnico ed eventualmente, dichiarazione da parte della casa madre di
essere rivenditore autorizzato.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Tecnico al seguente
numero di telefono 035-4388725 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 da lunedì al venerdì.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui
all’art. 80, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Allegato 2 DGUE):
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che verranno meglio
esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 2
2) l’aver effettuato, nel periodo dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017 forniture di “TUBAZIONI IN
GHISA SFEROIDALE CON RELATIVI PEZZI SPECIALI E RACCORDI” per un importo
complessivo non inferiore ad euro 255.00,00 (Iva esclusa);

3) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso
un fatturato medio annuo, almeno pari al seguente importo (Iva esclusa): euro/anno 170.000,00;
4) essere produttore o rivenditore autorizzato di tubazioni e relativi raccordi con caratteristiche
tecniche pari o superiori a quelle riportate nell’allegato 3 (allegato tecnico).
L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il
numero di operatori interessati e qualificati fosse superiore a 10, in data che verrà successivamente
comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli
operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.
La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le
manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente.
Qualora il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello richiesto, il
Responsabile del procedimento potrà, a sua discrezione, estendere a tutti i richiedenti in possesso
dei requisiti previsti l’invito e conseguentemente non procedere al sorteggio.
Le caratteristiche tecniche del bene sono esplicitate nell’allegato 3 – Allegato tecnico.
Il contratto sarà funzionale all’esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto di:
“Convogliamento degli scarichi comunali delle località Bisone, Tre Fontane e Sosta di Cisano
Bergamasco al nuovo depuratore intercomunale in località Torchio”. Intervento 3 – Condotta vie
Milano e Frigerio. Sollevamento e condotta di mandata della località Sosta al nuovo impianto di
depurazione in località Torchio;
La base d'asta è pari ad euro 85.000,00 (IVA esclusa).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, tel. 035-4388725 oppure al
seguente indirizzo di posta elettronica: ambrosiniy@hidrogest.it
Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Yafet Ambrosini.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse
e non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore
economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la società Hidrogest Spa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società Hidrogest nella sezione “news” e
nella sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni.
Allegati:




Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse
Allegato 2 Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE
Allegato 3 Allegato Tecnico

26 gennaio 2018, Sotto il Monte Giovanni XXIII
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Dott. Ing. Yafet Ambrosini

