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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEL PIANO DELLE 
INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA IDRAULICA NEI COMUNI DI 
SISSA-TRECASALI, COLORNO E MEZZANI (PR) - 1° STRALCIO (PR-E-1051) 

 

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo, Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale, intende 
indire una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettere c) D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione del Piano 
delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELL’ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRECASALI, 
COLORNO E MEZZANI (PR) - 1° STRALCIO (PR-E-1051). 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 Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale posta 
certificata: ufficio-pr@cert.agenziapo.it 

 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Mirella Vergnani 

 

Contatti: 

informazioni amministrative dott.ssa Elisa Bersellini - elisa.bersellini@agenziapo.it; 

informazioni di tipo tecnico Dotta.ssa Annamaria Belardi - annamaria.berlardi@agenziapo.it. 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del Piano delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla 
progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA 
IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRECASALI, COLORNO E MEZZANI (PR) - 1° STRALCIO (PR-E-1051). 

mailto:elisa.bersellini@agenziapo.it
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L’appalto riguarda la realizzazione di una campagna di indagini geologiche e geotecniche finalizzate ad indagare 
un tratto di argine maestro di F. Po, lungo circa 9.500 m che si estende da Sissa-Trecasali e Mezzani, con lo scopo 
di: 

1. indagare in via preliminare tutti i tratti in cui non sono disponibili informazioni significative. 

2. integrare le indagini esistenti nel tratto “critico – zona di Sacca di Colorno” per poter sviluppare 
adeguatamente le verifiche idrauliche. 

3. approfondire, in un secondo momento, le indagini, ove necessario nei tratti in cui, attualmente, non sono 
disponibili informazioni significative. 

Le indagini verranno svolte in due fasi distinte: nella Fase 1 dovranno essere eseguite le indagini finalizzate alla 
verifica dei punti 1 e 2 sopra elencati e nella Fase 2 si provvederà alla verifica di cui al punto 3 e saranno 
finalizzate ad approfondire i seguenti aspetti: 

 Identificare il modello geologico ed idrogeologico dell’area d’intervento con particolare riferimento allo 
spessore delle coperture ed alla base dell’acquifero. 

 Definire la parametrizzazione idrogeologica dell’acquifero. 

I lavori opere dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto di sola esecuzione, sulla base del 
progetto esecutivo. Il lavoro sarà appaltato con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettere c) del 
D. Lgs 50/2016. Il contratto sarà stipulato a misura. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico 
percentuale da applicare sull’elenco prezzo posto a base di gara. 

 

Tempo di esecuzione 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le lavorazioni entro il termine massimo di complessivi giorni 96 
(novantasei) naturali e consecutivi, di cui 38 (trentotto) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei 
lavori per la FASE 1 e 28 (ventotto) giorni per la FASAE 2, con un tempo intermedio di sospensione tra la FASE 
1 e la FASE 2 pari a 30 (trenta ) giorni necessari ai progettisti per effettuare: 

 le prime verifiche alla filtrazione sulla base dei dati raccolti; 

 un programma dettagliato delle indagini di seconda fase sulla base di tali verifiche 

 

Importo presunto dell’affidamento 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 164.948,36 cui € 161.714,08 per lavori soggetti a ribasso, e € 
3.234,28 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Lavorazione Categoria Classifica Fino a € 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 
(si/no) 

Importo  
(€) 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 
Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile 

Indagini 
geognostiche OS20B I 258.000,00 SI 161.714,08 Prevalente 40% 

 
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 dieci operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2) 
lettera c) del D. Lgs 50/2016. La modalità di offerta è quella di ribasso sull’importo dei lavori posto a base 
d’appalto. 

 

Requisiti di partecipazione e classificazione 

I lavori sono classificati nella categoria di opere generali OS20B Classifica I. 
Per partecipare è necessario essere in possesso della certificazione SOA per la Categoria OS20B, Classifica I.  
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Nei confronti dei partecipanti non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 
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 10.00 del giorno 15 aprile 2020. Le 
manifestazione di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta 
certificata: ufficio-pr@cert.agenziapo.it, recante come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’esecuzione del Piano delle indagini geologiche 
e geotecniche propedeutiche alla progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DELL’ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRECASALI, COLORNO E 
MEZZANI (PR) - 1° STRALCIO (PR-E-1051) 

Precisazioni 

AIPo si riserva la facoltà di individuare, oltre agli operatori inscritti all’albo fornitori dell’Agenzia ed in 
possesso dei requisiti di qualificazione, un massimo di 25 (venticinque) soggetti idonei che hanno 
manifestato il proprio interesse ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare offerta. 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali 
di questa Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 40 (quaranta), il 
giorno 15 aprile 2020 alle ore 12.00, la sede di AIPo di Parma Strada Garibaldi 75, si procederà al sorteggio 
pubblico finalizzato ad individuare i 25 (venticinque) operatori che riceveranno la richiesta di offerta tramite 
PEC. Qualora il numero delle richieste pervenute dovesse essere in numero inferiore a cinque, l’Agenzia si 
riserva di integrare l’elenco degli operatori da invitare. 

 

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. 

 

Parma, 30 marzo 2020 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Mirella VERGNANI 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
ALLEGATI: 

Allegato n. 1 – Domanda partecipazione 

mailto:ufficio-pr@cert.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it/
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