
 
 

 
 

 

 

SETTORE DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

(Provincia di Brescia) 

 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per 

l’affidamento di lavori 

 
ID SINTEL 99705939 

 
La Provincia di Brescia, con sede in Piazza Paolo VI n. 29 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine 
di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei 
lavori ad oggetto: 
 

REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO FINALIZZATA ALLE ATTIVITÀ DI 
AFFINAMENTO DELLE CONOSCENZE SULLA CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE IN PROVINCIA DI BRESCIA CON DEFINIZIONE DEI PLUMES DI 

CONTAMINANTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI FONTI DI CONTAMINAZIONE 
 

CUP: H98H13000010002 CIG 7508860B49 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
degli operatori economici in modo non vincolante per la Provincia di Brescia; le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare al committente la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Committente, che sarà 
libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

1. COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE 
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI n. 29 – Brescia. 
 

2. SETTORE PROPONENTE 
Settore dell’Ambiente e della protezione Civile – Via Milano 13 – 25126 – Brescia. 
 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore dell’Ambiente e della 
Protezione Civile della Provincia di Brescia. 
 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA – LUOGO DI ESECUZIONE DEL LAVORO 



L’intervento consiste nella realizzazione di piezometri nell’ambito delle attività di affinamento delle conoscenze sulla 
contaminazione delle acque sotterranee in provincia di Brescia con definizione dei plumes di contaminanti ed 
individuazione delle potenziali fonti di contaminazione. 
Ubicazione dei piezometri:  

• Area BS001 - Val Trompia - Comuni di Gardone, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio: totale 20 piezometri 

• Area BS002 - Brescia: totale 11 piezometri 

• Area BS004 - Ovest Bresciano - Comuni di Travagliato, Ospitaletto, Castegnato, Paderno Franciacorta e 
Monticelli Brusati: totale 12 piezometri 

• Area BS005 - Montichiari: totale 4 piezometri 
 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto dei lavori ammonta ad € 255.748,71 di cui: 

• € 248.748,71 per lavori a base d’asta 

• € 7.000,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso 
 

6. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI 
Categoria prevalente: OS20 B «OS20 B – indagini geognostiche» Classifica I^ Importo € 255.748,71 
 

7. SUBAPPALTO 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice, la quota completa dell'appalto subappaltabile non 
può superare il 30% dell'importo complessivo di contratto. 
Si fa presente che non può essere affidatario di subappalto un concorrente che ha partecipato alla gara (art. 105, 
comma 4 lettera 1) 
 

8. TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEL LAVORO 
145 (CENTOQUARANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
 

9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il lavoro sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera c), al massimo ribasso 
(mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 25 (venticinque) operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato) determinato mediante offerte segrete sull’importo posto a base di gara, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 e 97, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattasi di contratto da 
stipulare “a corpo e a misura”. 
 

10. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possiedono i 
seguenti requisiti utilizzando il modello di domanda): 
 
Requisiti di ordine generale  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art 53, co 16 ter del D.lgs 
165/01 

Requisiti di idoneità professionale: 

• di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura con attività esercitata rispetto alla tipologia di intervento richiesto. 

Requisiti di qualificazione 

• attestazione SOA, per le categorie indicate, originale o in copia dell’attestazione SOA, oppure dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, contenente tutti i dati riportati nell’attestato SOA. E’ 
ammessa anche la presentazione del certificato, in originale o copia conforme, di attestazione rilasciato dalla 
SOA in corso di validità. 

Altri Requisiti: 

• iscrizione e qualificazione per la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” – Provincia di Brescia 
sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 



 

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la 
propria candidatura utilizzando il modello allegato al presente avviso, firmato digitalmente (o soggetto munito di 
procura allegando la predetta procura). Nella richiesta dovranno indicare la forma di partecipazione alla procedura, 
precisando altresì quanto segue: 

• in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 9 agosto 2018. 
Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata. 
Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione d'interesse (vedi 
modello allegato) e/o non presentate tramite piattaforma Sintel. 
 

N.B. la procedura di Sintel prevede un campo economico di offerta, anche se non richiesto per l’indagine di 

mercato. In tal caso si deve inserire convenzionalmente “1” per proseguire con la procedura. 

 
 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA CANDIDATURA 
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 

• il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa che 
l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dal Settore Committente, costituisce un agevole strumento 
tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo verificare, poi, la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello allegato, la 
mancata allegazione alla istanza della predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima 
non consentirà di tenere in considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti 
dal Settore Committente non costituiscono motivo di preclusione. 

• la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza; 

• il non possesso dei requisiti minimi richiesti. 
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici che 
abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente e in raggruppamento 
temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la 
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 

13. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 
L'Amministrazione Provinciale di Brescia intende selezionare n. 25 operatori economici da invitare alla successiva 
gara con procedura negoziata. 
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute 
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento in base ai requisiti 
tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. 
Nel caso pervenissero oltre 25 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione mediante sorteggio dei 
concorrenti da invitare (in n. massimo di 25) a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in questione. 



La data e il luogo dell'eventuale sorteggio verranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia 
nell'apposita sezione Bandi di Gara e Avvisi http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all e sulla 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia. 
Procedure di Selezione 
In seduta pubblica, il RUP ovvero altro soggetto delegato, nel giorno e nell’ora indicati, dichiarerà verbalmente, ad 
uso dei candidati eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza 
rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al fine di mantenere la segretezza dei nominativi degli 
operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata. 
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo che 
sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori. 
Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
Si precisa fin d'ora che, a seguito del sorteggio, la Stazione Appaltante invierà, tramite Sintel, una comunicazione ai 
soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata. I loro nominativi verranno pubblicati, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, in 
apposito elenco sul sito internet della Provincia di Brescia all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto. 
 

14. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  
La procedura negoziata sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” – Provincia di 
Brescia. 
L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 13. 
La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca 
Lombardia. 
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
Pertanto, qualora il numero di candidature sia inferiore a 25, non si procederà all'integrazione dell'elenco degli 
operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata. 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167,  si informa che i 
dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da 
parte della Provincia di Brescia (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura in argomento. 
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei lavori in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione richiesta 
dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; 

• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata e dalla 
decadenza dell’affidatario. 
 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia e dei Comuni 
ove si eseguiranno i lavori. 
 

Brescia, lì 24/07/2018 

 
 

IL RUP 
Dott. Giovanmaria Tognazzi 

(documento firmato digitalmente) 


