
 

 
        
        
Avviso esplorativo n. 2 manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016  PR-E-447-M Intervento prioritario di scala interregionale per il 
completamento della manutenzione morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra 
dell'alveo di magra n. 28 e della via alzaia in località Sacca di Colorno (PR)      
 
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 la manutenzione morfologica del fiume Po 
alla curva di regolazione in destra dell'alveo di magra n. 28 e della via alzaia in località Sacca di Colorno (PR). 
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. Ivano Galvani Contatti: informazioni amministrative dott.ssa Stefania Alfreda Riccò 
stefania.ricco@agenziapo.it, informazioni di tipo tecnico Ing. Monica Larocca monica.larocca@agenziapo.it.  
 
Oggetto dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto la manutenzione morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra 
dell'alveo di magra n. 28 e della via alzaia in località Sacca di Colorno (PR).  
Le 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 b) 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 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016.  
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Tempo di esecuzione  
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di complessivi giorni 60 
(sessanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 
Importo presunto dell’affidamento  
L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro € 87.939,26, di cui euro 84.864,00 per lavori ed euro 
3.075,26 per oneri di sicurezza. 
 
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 b) 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 prevalente di opere generali OG8 Classifica I.  
Per partecipare è necessario essere in possesso della certificazione SOA per la Categoria OG8, Classifica I, 
oppure stante  l’importo dei lavori inferiore a euro 150.000,00, è necessario essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90 
comma 1, lettera a), b), c) del D.P.R. 207/10. 
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 12.00 del giorno 11 aprile 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 la partecipazione alla procedura negoziata per PR-E-447-M Intervento 
prioritario di scala interregionale per il completamento della manutenzione morfologica del fiume Po alla 
curva di regolazione in destra dell'alveo di magra n. 28 e della via alzaia in località Sacca di Colorno (PR)      
 
Precisazioni: AIPo si riserva la facoltà di individuare 15 (quindici) 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 15 (quindici), il 
giorno 11 aprile 2018 alle ore 13.00, la sede di Boretto Via Argine Cisa n. 11,  si procederà al sorteggio 
pubblico finalizzato ad individuare i 15 (quindici) operatori che riceveranno la richiesta di offerta tramite 
PEC. Qualora il numero delle richieste pervenute dovesse essere in numero inferiore a dieci, 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.  
 
Boretto, 26 marzo 2018 

IL DIRIGENTE 
Ing. Ivano Galvani 
Firmato digitalmente 
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Allegati:  

Allegato n. 1 – Domanda partecipazione 


