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CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA” 
Via Matteotti n.12 – 33170 Pordenone (PN) 

Telefono 0434 - 237311– Fax 0434 - 237301  

info@cbcm.it –  pec@pec.cbcm.it - www.cbcm.it 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto:  PROGETTO 834 – “Sistemazione della paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di 

Ravedis in comune di Montereale Valcellina (PN). - CUP D88G84000000001 – CIG XXXXXXX - CPV 

XXXXXXXXXXX. 

 

Il Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” procederà mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all’appalto dei lavori di “Sistemazione della paratoia di valle dello scarico sinistro della 

diga di Ravedis (PN). - CUP D88G84000000001 – CIG XXXXXXX - CPV XXXXXXXXXXX. “Sistemazione della 

paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di Ravedis in comune di Montereale Valcellina (PN). - CUP 

D88G84000000001 – CIG XXXXXXX - CPV XXXXXXXXXXX. 

 
Gli interventi si riassumono sinteticamente nelle seguenti attività: 

 Smontaggio e rimontaggio della paratoia di scarico; 

 Sostituzione di pattini di scorrimento della paratoia; 

 Fornitura e saldatura di elementi di rinforzo in lamiera di acciaio, f.p.o. di guarnizioni in gomma a 
bulbo, raschiatori e baderne per cilindro e aste di segnalazione. 

 
Importo a base di gara: Euro 69.720,00 di cui Euro 65.430,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.290,00 
per oneri di sicurezza (oneri specifici dell’appalto) non soggetti a ribasso d’asta. 
Categoria unica: I lavori sono riconducibili alla categoria OG5 (Dighe) classifica I o superiore, ex art. 61 
D.P.R. 207/2010; 
 
Data presunta invio invito a procedura negoziata: 02.07.2018. 
 
Fermo quanto previsto al paragrafo seguente, saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori 
economici:  
a) iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; 

b) che siano in possesso di qualificazione S.O.A. in corso di validità per categorie e classifiche adeguate OG5 classifica I o, in 
alternativa, dei requisiti tecnico-organizzativo, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali 
contenute nel D.P.R. 05/10/2010, n. 207, art. 90 ovvero: 
che attestino di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso ( quiquennio 
2013-2017), per un importo non inferiore ad euro 69.720,00, lavori analoghi ai seguenti: 
1. lavori necessari per la sistemazione completa di paratoie, articolati in smontaggio e rimontaggio di 
paratoie di scarico, lavori di rinforzo mediante saldature di elementi (barre – profilati – lamiere) in 
acciaio, lavori di sostituzione pattini di scorrimento e interventi complementari riguardanti guarnizioni, 
raschiatori, baderne ecc. 
2.  
3. che attestino di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i 
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice; 
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d) per i quali non sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
Si precisa che è limitato a 15 (quindici) il numero massimo degli operatori economici che saranno invitati dal 
Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” a presentare un’offerta. 
Qualora il numero di operatori economici che presenteranno la richiesta di invito sia superiore a 15 
(quindici), il Consorzio “CELLINA – MEDUNA” selezionerà gli operatori economici da invitare, in ragione delle 
opzioni previste dalla “Direttiva Vincolante” dalla Regione Autonoma FVG prot. n. 0022278 d.d. data 
07/08/20105 e aggiornata in data 25/05/2016 prot. n. 0016394, valorizzando i seguenti criteri: 
1. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (Comune di riferimento Montereale 

Valcellina - PN); 
2. precedenti esperienze contrattuali maturate con il Consorzio di bonifica “CELLINA – MEDUNA, negli 

ultimi 5 anni, che saranno valutate in relazione agli elementi b1) qualità della prestazione valutata nel 
tempo, b2) sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, b3) correttezza 
degli adempimenti contrattuali, b4) valutazione dei contenziosi instaurati 

3. numero di manifestazioni di interesse e di richieste di partecipazione alle procedure indette dal 
Consorzio di Bonifica CELLINA – MEDUNA”, negli ultimi 5 anni; 

4. specializzazione nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli messi a gara. 
**(vedasi matrice allegata). 

 
A parità di merito in graduatoria, l’individuazione dell’O.E., da invitare alla presente procedura, sarà 
determinata attribuendo la preferenza in base alla data e ora di arrivo dell’istanza di invito presentata 
tramite PEC. 
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni 
prodotte dall’O.E. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse. In ogni 
caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Consorzio, 
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. –  interessati alla procedura di 
affidamento ed in possesso dei requisiti di qualificazione innanzi indicati, potranno manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sopra evidenziata, mediante trasmissione a mezzo 
posta elettronica certificata dell’istanza redatta secondo il modello, allegato, all’uopo predisposto 

denominato “MANIFESTAZIONE” – regolarmente sottoscritto, al seguente indirizzo pec@pec.cbcm.it, 
perentoriamente entro le ore 12 del giorno XX.XX.2018. 
La consegna della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
intendendosi il Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” esonerato da ogni responsabilità, anche 
derivante da causa di forza maggiore, qualora la richiesta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. Ai fini del presente Avviso farà fede la data e l’ora di ricezione da parte 
dell’ufficio Protocollo e non quella di spedizione. Non saranno prese in considerazione candidature 
successive alla scadenza del termine perentorio di cui sopra. E’ onere degli operatori economici accertarsi 
della corretta ricezione della richiesta effettuata tramite PEC. 
 
Il Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”, non inviterà alla procedura: 
a) gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicati dal Consorzio 

di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” lavori affidati con la medesima procedura; 
b) gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Consorzio di 
Bonifica “CELLINA – MEDUNA” o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”, all’indirizzo 
www.cbcm.it sezione Atti ufficiali/Atti pubblici/Bandi di gara per almeno 15 giorni consecutivi. 
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, esclusivamente nell’ambito della 
procedura regolata dal presente Avviso e dalla successiva Procedura negoziata. 
Gli operatori economici sono, altresì, tenuti a segnalare al Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” ogni 
eventuale variazione dei dati trasmessi, compresa la modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata. 
Punti di contatto: Ufficio progettazione Rup -Dott. Ing.  Massimiliano Zanet 0434/237311. 
 
Pordenone, XX.05.2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Massimiliano ZANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




