SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467
http://www.sisiacque.it e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it

AVVISO PUBBICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
CONTRAENTI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 18 aprile 2016 n. 50
SISI S.r.l. con la presente intende effettuare una preliminare indagine esplorativa del mercato volta alla
definizione di una procedura negoziata.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DISPONE l’avvio del procedimento di indizione della procedura e
INVITA
gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1
Città: Alba (CN)
CAP / ZIP: 12051
Paese: Italia
Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO
Telefono: + 390173440366
Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it
Fax: + 390173293467
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.sisiacque.it
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi al Piano di prevenzione delle emergenze idriche Intervento di “Aumento capacità di stoccaggio”
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Breve descrizione dell’appalto:
I lavori da effettuarsi consistono nella realizzazione di un nuovo serbatoio costituito da una struttura
realizzata integralmente in calcestruzzo armato, parzialmente interrata, nella realizzazione dei relativi
collegamenti idraulici alle reti esistenti e nella demolizione del vecchio serbatoio, così come meglio
dettagliati nel progetto.
IMPORTO
L’importo complessivo dei lavori posto in gara è pari a € 179.766,69.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 9.085,45 IVA e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
La percentuale di incidenza della manodopera è pari al 43,915%.
TERMINI DI ESECUZIONE
150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE
• Modello istanza
• Estratto progetto esecutivo
• Manuale operativo “Manifestazione di interesse”
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti di

ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• di idoneità professionale ai sensi dell’artt. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
− Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
•

idoneità economico-finanziaria e tecnico professionale:
− Qualificazione SOA OG6, classifica I o superiore.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi:
1. SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI .................................................................................. punti 20
1.1. Organizzazione generale del cantiere
punti 10
1.2. Metodo di esecuzione dei lavori / Criteri di realizzazione dei lavori
punti 10
2. MIGLIORIE PROPOSTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................ punti 50
2.1. Soluzioni progettuali migliorative del progetto
punti 20
2.2. Soluzioni progettuali integrative del progetto
punti 30
3. OFFERTA DI TEMPO .................................................................................................................. punti 10
4. OFFERTA DI PREZZO ................................................................................................................. punti 20
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Portale Appalti di SISI S.r.l., entro e non
oltre le ore 23:59 del giorno 20/10/2019.
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica https://sisiacque.traspare.com, raggiungibile
dall’indirizzo www.sisiacque.it alla voce “Portale Appalti” nell’area riservata ai fornitori “PER LE AZIENDE”,
mediante l’inserimento delle proprie credenziali ottenute (email e password) associate all’impresa abilitata.
Oltre il predetto termine il sistema non consentirà la trasmissione della candidatura.
Ai fini di un corretto funzionamento della piattaforma telematica è necessario utilizzare i seguenti web browser:
Google Chrome® e Mozilla Firefox®
SISI S.r.l. non sarà tenuta in alcun caso responsabile per qualunque tipo di malfunzionamento o il mancato
funzionamento del sistema telematico di e-Procurement attraverso il quale viene svolta la presente procedura
di gara.
Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale stesso mediante l’accesso
all’apposita “AREA FORNITORI”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di
iscrizione.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda di ammissione.
Effettuato il login gli operatori economici potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
proporre la propria candidatura.
Si invitano gli operatori economici interessati ad effettuare l’upload della documentazione richiesta con congruo
anticipo rispetto al termine di scadenza
La candidatura comprende:
1. Domanda di partecipazione “Modulo Allegato – A”, circa il possesso dei requisiti richiesti.
Il candidato potrà compilare il modello predisposto da SISI S.r.l., scaricabile dal sito internet www.sisiacque.it da
sottoscrivere da parte del titolare o dal legale rappresentante della ditta con firma digitale valida e corredato
dal documento di identità dello stesso sottoscrittore.
La candidatura dovrà essere inviata attraverso il sistema telematico entro e non oltre il termine di scadenza
previsto dal presente avviso, pena la non ammissibilità alla successiva procedura negoziata.

I documenti da allegare dovranno essere trasformati in un unico file. Il sistema consente il caricamento di un
solo file firmato digitalmente.
Il file della candidatura dovrà avere come oggetto:
NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO
Manifestazione interesse “Aumento capacità di stoccaggio”
La presentazione della candidatura è compiuta quando l’operatore economico visualizza un messaggio del
sistema che indica la CONFERMA della corretta ricezione.
L’operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC comunicato all’atto della registrazione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.
Si avvisa che non saranno ammesse altre modalità di partecipazione alla presente procedura, pertanto tutti
gli operatori economici che presenteranno la candidatura via PEC non saranno presi in considerazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tutte le candidature pervenute, in possesso dei
requisiti richiesti, saranno invitate alla successiva procedura negoziata, gestita sul portale delle gare
telematiche https://sisiacque.traspare.com.
Ogni ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà pubblicata esclusivamente sul Portale
Appalti nelle apposite sezioni.
ALBO FORNITORI – PORTALE GARE TELEMATICHE
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse, oltre a presentare la propria candidatura
come sopra prescritto, dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione sul Portale Appalti
https://sisiacque.traspare.com accessibile dal profilo del committente www.sisiacque.it alla voce PER LE
AZIENDE - Portale Appalti.
La registrazione dovrà essere effettuata on line, secondo la procedura prevista. La ditta ha a disposizione un
wizard che assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e
la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili
alla identificazione e connotazione di ciascun operatore.
Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla
casella di posta elettronica della stessa ditta) e una password (generata in automatico dal programma durante
la procedura di registrazione).
Alle ditte che hanno inoltrato richiesta di iscrizione verrà data comunicazione, via PEC, dell’avvenuta o
mancata iscrizione all’Albo.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà agli operatori economici l’accesso alla loro area riservata
anche in caso di partecipazione a future gare telematiche bandite
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art.216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito
https://sisiacque.traspare.com
Alba, 15/10/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Franco PARUSSO

