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Avviso di indagine di mercato

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse alla
partecipazione a procedura sul mercato elettronico per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, del “servizio di supporto specialistico alla predisposizione delle Varianti
alle fasce fluviali del PAI Po”

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi
a forniture e servizi di importo fino alle soglie di cui all’art.35, possono essere affidati mediante
procedura di affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici;
Visto l’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 in tema di semplificazione amministrativa;
SI RENDE NOTO
L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (nel seguito Autorità) ha la necessità di far svolgere
una attività specialistica di presa in carico e sistematizzazione dei quadri conoscitivi ad oggi
disponibili, l'aggiornamento della delimitazione o nuova delimitazione delle fasce fluviali e
dell’assetto di progetto e la predisposizione dei necessari elaborati funzionali all’aggiornamento del
PAI distrettuale. Per questo motivo intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto,
mediante affidamento diretto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il presente avviso, l’Autorità promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese interessate a presentare un’offerta e aventi i requisiti
indicati nel presente Avviso.
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 213.000,00 IVA esclusa.
2. Elementi essenziali dell’appalto
Oggetto dell'appalto è l'affidamento di un servizio di supporto specialistico alla predisposizione
delle Varianti alle fasce fluviali del PAI Po.
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Le attività riguardano la presa in carico e sistematizzazione dei quadri conoscitivi ad oggi
disponibili, l'aggiornamento della delimitazione o nuova delimitazione delle fasce fluviali e
dell’assetto di progetto e la predisposizione dei necessari elaborati funzionali all’aggiornamento del
PAI. L'ambito di analisi è il reticolo idrografico principale così come definito nel PGRA 2015 (vedi
in particolare allegato 1 alle Relazione del PGRA - https://pianoalluvioni.adbpo.it/il-piano/ ).
A partire dai dati e dalle informazioni presenti nelle mappe del PGRA e negli studi e progettazioni
più recenti e disponibili a livello di singolo corso d’acqua, che saranno messi a disposizione da
parte del Committente, dovranno essere condotte le seguenti attività:
- Analisi e sistematizzazione dei dati idrologici ed idraulici per l'aggiornamento degli elaborati del
PGRA (Profili di piena) e del PAI (Direttiva Portate di progetto);
- Raccolta e sistematizzazione delle informazioni sull'assetto morfologico dell'alveo e sulle opere di
difesa, funzionali alla delimitazione delle fasce fluviali;
- Definizione dell'assetto di progetto e aggiornamento dei limiti di fascia B di progetto e degli
associati interventi strategici del PAI, per i quali dovrà inoltre essere effettuata una ricognizione su
Rendis dei finanziamenti e/o delle progettazioni disponibili e del loro livello di avanzamento e
completezza rispetto agli obiettivi aggiornati del PAI;
- Aggiornamento o nuova delimitazione delle fasce fluviali e, laddove necessario, delle aree
allagabili del PGRA (dove presenti dati conoscitivi più aggiornati rispetto a quelli alla base della
delimitazione vigente - aggiornamento dicembre 2019 - https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-dellapericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/).
Le attività saranno ulteriormente descritte nella lettera invito che verrà inviata ai candidati in
possesso dei requisiti.
3. Criterio di affidamento
Il servizio verrà affidato tramite procedura su Mepa di Consip (www.acquistinretepa.it) con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Si procederà alla valutazione sia della proposta tecnica sia del gruppo di lavoro dedicato alle attività
oggetto di affidamento.
L’Autorità potrà non addivenire all’affidamento qualora l'offerta tecnica non sia ritenuta idonea o la
ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò
possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della ditta stessa e potrà aggiudicare
l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924,
purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
4. Durata dell’affidamento
il tempo previsto per la realizzazione del servizio in oggetto è di due anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 che saranno invitati a
partecipare alla procedura di gara sulla piattaforma Mepa di Consip su www.acquistinretepa.it.
Nel rispetto della normativa vigente, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la
gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. Nel caso pervenga
un numero di manifestazioni di interesse maggiore di dieci, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati.
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6. Requisiti di idoneità generale e di capacità tecnica, economica e professionale
sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016,
b. operatori economici nei settori di attività che comprendono quelle di cui al presente affidamento
sulla base dell'oggetto sociale se società, o dell'iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e
agricoltura, se imprese individuali;
c. hanno effettuato nell’ultimo quinquennio servizi aventi ad oggetto attività analoghe a quelle
previste nel presente appalto, il cui importo complessivo sia almeno pari a quello posto a base
d’asta per il presente. Per attività analoghe si intendono studi relativi all’idrologia e idraulica di
piena, morfologia, definizione dell’assetto dei corsi d’acqua, delimitazione delle fasce fluviali;
d. abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria merceologica
“Servizi-Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto
stradale”;
7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac‐simile
istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta con firma digitale ed accompagnata
da documento di identità del dichiarante. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.adbpo.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 4 settembre 2020. Il termine è perentorio, pertanto non si terrà conto di istanze
pervenute successivamente alla scadenza ovvero presentate in modo difforme dalle prescrizioni
indicate nel presente avviso.
8. Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’Autorità, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti che invece dovranno essere dichiarati dai partecipanti ed accertati
dall’Autorità in occasione della procedura di affidamento.
9. Trattamento dati personali:
I dati forniti saranno trattati da ADPo nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ai sensi dell’art. 13 del
suddetto D.Lgs. si forniscono le informazioni di seguito indicate.
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento di appalti di servizi pubblici.
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma obbligatoria ai fini della partecipazione
alla procedura. A tale riguardo, si precisa che la mancata presentazione dei dati e dei documenti richiesti preclude la partecipazione alla procedura.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque
in esso coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241 del 2 agosto 1990;
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g)

ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste in materia di appalti
pubblici.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati
tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
Il titolare del trattamento dei dati è ADPo, il responsabile del trattamento dei dati è è la società
Lepida Spa (dpoteam@lepida.it);
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e succ. del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche.

10. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea Colombo - tel: 0521/2761, e-mail:
andrea.colombo@adbpo.it
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi al RUP.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito informatico della Stazione appaltante
www.adbpo.gov.it alla sezione Amministrazione trasparente / bandi di gara.
Il Segretario Generale
Meuccio Berselli
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI
Data: 10/08/2020 08:56:01

Allegato: Fac simile di domanda di manifestazione di interesse
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