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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 D.LGS. 50/2016 
 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI DIECI CONCORRENTI DA 

INVITARE 
 

Oggetto dei lavori:  ASPORTAZIONE DEL MATERIALE ALLUVIONALE DAL LETTO 

DEL TORRENTE BORNICO, IN COMUNE DI TOSCOLANO 

MADERNO (BS). 

PROGETTO TOS 679-17. 

 

CIG 7255026CD7   -   CUPG48B17000010004 

 

E’ indetta una gara d’appalto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei lavori 

di seguito descritti: 

Opere di “Asportazione del materiale alluvionale dal letto del Torrente Bornico, in Comune 

di Toscolano Maderno (BS)”. 

Progetto TOS 679-17. 

 

L’oggetto dell’appalto è descritto dagli elaborati progettuali. 

Di seguito si riporta lo stralcio di alcuni degli elaborati progettuali. 

 

Descrizione dei lavori (Estratto relazione tecnica di progetto): 

4. Interventi previsti. 

Gli interventi previsti consistono nel ripristino della sezione trasversale del torrente, che presenta 

dimensioni medie di 8 m di larghezza per circa 3 m di profondità rispetto al piano attuale 

dell’interrimento. 

La sezione media di intervento assunta si estende per circa 120 m a monte della briglia, con larghezza 

media stimata di 8 m e altezza di scavo di circa 3 m, per volume complessivo interessato dai lavori di 

circa 3500 m3. 

Circa il 15% del materiale si prevede possa essere ri-sistemato in sito mediante sagomatura delle 

sponde; il restante 85% è destinato allo smaltimento in discarica autorizzata per inerti. 

Ulteriore intervento di messa in sicurezza del torrente consiste nel consolidamento del piede del muro 

d'argine sul lato Sinistro a valle della briglia. 

Le opere previste consistono nella realizzazione di uno zoccolo di fondazione in cls armato a 

sostegno dei muri esistenti. La lunghezza del manufatto è di circa 40 metri, con una sezione media di 

1.30 x 0.85 di altezza. 
 

 

Luogo di esecuzione dei lavori. 

Alveo Torrente Bornico in Comune di Toscolano Maderno, Provincia di Brescia. 

 

Importo a base di gara (estratto del quadro economico di spesa): 

Garda Uno SpA.guspa.REGISTRO UFFICIALE.Prot n.0026593.26-
10-2017
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Costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante: € 15.419,00.= (compresi 

nell’importo a base d’asta di € 76.935,40.=). 

 

Garda Uno si riserva il diritto di aumentare l’importo delle prestazioni richieste all’appaltatore del 

90,00 per cento, agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora durante l’esecuzione 

dell’appalto si rendessero necessarie opere di completamento e miglioramento del progetto. Di 

conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da realizzare è pari a euro 70.200,00 ed il valore 

complessivo dell’opera posta a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, 

diviene pari a euro 148.200,00.=. 

 

Termini per l’ultimazione dei lavori (estratto CSA – Norme Amm.ve / Cronoprogramma). 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:  

1) Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera a) e 3 del D.Lgs. 

50/2016, come segue: 

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente ai lavori oggetto dell’appalto; 

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera c) e 6 e 

allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come segue: 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, 

costituiti da adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OG8, in 

classifica non inferiore alla I; 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati tassativamente entro 

e non oltre: 

 

le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2017, 
 

facendo pervenire un plico adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura recante all’esterno la 

denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

del concorrente, oltre alla seguente dicitura: “AVVISO per l’individuazione dei concorrenti da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento delle Opere di “Asportazione del 

materiale alluvionale dal letto del Torrente Bornico, in Comune di Toscolano Maderno (BS)” 

– NON APRIRE. 
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Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate 

e i riferimenti della sola impresa mandataria.  

 

Tale plico (contenente quanto di seguito specificato) dovrà tassativamente pervenire, con le 

modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al seguente indirizzo: 

Garda Uno S.p.A. 

Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) 

Presso Ufficio Protocollo 

In caso di consegna a mano L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00. 

In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 

 

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli 

sopraindicati. 

 

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non 

risultino inviati con le modalità indicate. 

 

Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono 

ammesse offerte tardive. 

 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, apposita 

richiesta di invito contenente:  

a) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del 

legale rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da 

fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri 

di firma del sottoscrittore - con la quale il candidato medesimo attesti/indichi: 

a.1)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

a.2) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero 

registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 

ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, 

Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e 

residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

a.3) il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, costituiti da adeguata 

attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OG8, in classifica non inferiore alla 

I; 

a.4)  l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 

 

In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente 

lettere a). 

 

Il requisito di cui alla lettera a.3) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo quanto meno 

nella percentuale minima del 50%.  

 

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 le dichiarazioni di cui alla lett. a.1) e a.3) 

dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori dei lavori in caso di 

aggiudicazione. 
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La Stazione Appaltante inviterà un numero minimo pari a 10 imprese, e comunque in numero non 

superiore a 20, selezionate a suo insindacabile giudizio, tra le candidature presentate, secondo i 

seguenti criteri: 

✓ esperienza maggiormente qualificata in lavori analoghi nell’ultimo triennio decorrente dalla 

data di pubblicazione del presente avviso di gara, dimostrando di aver realizzato lavori 

analoghi riconducibili all’oggetto dell’appalto per un importo non inferiore all’importo 

dell’appalto. 

 

Al fine di consentire una adeguata valutazione in fase di prequalificazione, gli operatori economici 

interessati devono allegare una dichiarazione di massimo 2 facciate A4 contenente la descrizione 

curriculare delle precedenti lavorazioni analoghe realizzate. 

 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di 

interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 10 (dieci) operatori economici. In presenza di 

manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante procede 

all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore Tecnico Ing. Mario Giacomelli. 

 

 

INFORMATIVA, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii.: si informa che 

i dati forniti dalle imprese sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla norma stessa. 

 

 

 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 

n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa ai sensi 

dell’art. 22 del medesimo decreto. 


