
 

 
Avviso esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione  
lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori CR-E-23-NI 
Interventi sul reticolo idraulico di alimentazione del canale navigabile Cremona-Pizzighettone CUP 
B14H17000890002 CIG 74028110E5 
 
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo Area Navigazione Idrovie e Porti intende indire una procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettere b)  D.Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione dei lavori e  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativo agli interventi sul reticolo idraulico di alimentazione del canale navigabile Cremona-Pizzighettone. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso 
non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 
comunicare all’Agenzia la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare offerta. Il presente 
avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Agenzia e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. AIPo si riserva, altresì, ampia facoltà 
di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto.  
 
Stazione appaltante  
Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo Area Navigazione Idrovie e Porti Via Argine Cisa n. 11 42022 
Boretto posta certificata: navigazione.boretto@cert.agenziapo.it, tel. 0522963811. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ing. Ettore Alberani:  ettore.alberani@agenziapo.it. 
Contatti: informazioni amministrative dott.ssa Stefania Alfreda Riccò stefania.ricco@agenziapo.it, 
informazioni di tipo tecnico Gianlibero Gerevini gianlibero.gerevini@agenziapo.it 
 
Oggetto del servizio  
Il servizio ha per oggetto la progettazione  definitiva ed esecutiva, la direzione lavori  e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi sul reticolo idraulico di alimentazione 
del canale navigabile Cremona-Pizzighettone. 
Il servizio sarà appaltato con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettere b) del D. Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs n. 50/2016.  
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Importo presunto dell’affidamento  
L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 403.254,36 IVA esclusa. 
Le spese per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione  lavori,  coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  euro 64.412,71 (categoria D02) oneri previdenziali ed IVA 
esclusi. 
 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione  
L'appalto è affidato mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2) 
lettera b) del D. Lgs 50/2016. La modalità di offerta è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione e classificazione  
 

Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi i soggetti indicati dall’art. 46, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. 
Nei confronti dei partecipanti alla gara non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/16. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione medesima anche in forma 
individuale, qualora abbia partecipato il raggruppamento o consorzio ordinario di partecipanti, pena 
l’esclusione alla selezione. 
 
Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa 
A) requisiti di idoneità professionale: 
1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’ordine professionale 

per i progettisti che svolgono l’incarico e abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore 
per la sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81; 

2. Possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e smi per il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione; 

3. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della 
presente gara; 

4. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, 
presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di 
un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia; 

5. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
6. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3  del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 
 
B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa: 

1. Avere un fatturato globale per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione 
lavori espletati nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
della manifestazione di interesse, per un importo pari euro 128.825,42. 

2. Avere espletato negli ultimi cinque anni servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione lavori, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare (indicate sotto), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria indicata nel 
seguente prospetto: 
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CLASSE E 
CATEGORIA  

DM 17 giugno 
2016  

IMPORTO 
LAVORI 

RICHIESTO 

D.02 403.254,36 

 

3.  Avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione di 
interesse, due servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, relativi ai 
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un 
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0.5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come 
indicato nel quadro sottostante: 
 

CLASSE E 
CATEGORIA  

DM 17 giugno 
2016 

IMPORTO 
LAVORI 

RICHIESTO 

D.02 201.627,18 

 

4. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 6 unità; 

5. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno 6 unità, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

6. essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione ed 
in possesso dei richiesti requisiti, interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria 
manifestazione di interesse utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1) sottoscritto dal legale 
rappresentante e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 14 maggio 2018 Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: navigazione.boretto@cert.agenziapo.it, 
recante come oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione  lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei 
lavori CR-E-23-NI Interventi sul reticolo idraulico di alimentazione del canale navigabile Cremona-
Pizzighettone CUP B14H17000890002 CIG 74028110E5 
 
Precisazioni: AIPo si riserva la facoltà di individuare cinque soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di 
invito a presentare offerta, Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e smi per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento considerata.  
Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 5 (cinque), il 
giorno 18 maggio alle ore 9.00, la sede di Boretto Via Argine Cisa n. 11,  si procederà al sorteggio pubblico 
finalizzato ad individuare i 5 (cinque) operatori che riceveranno la richiesta di offerta tramite PEC.  
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Pubblicità Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’AIPo www.agenziapo.it sezione  
Servizi – Albo on line - Bandi di gara.  Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o 
rettifiche.  
 
Boretto, 2 maggio 2018 

IL DIRIGENTE 
Ing. Ettore Alberani 

Firmato digitalmente 

Allegati:  

Allegato n. 1 – Domanda partecipazione 


