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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI
ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO
REALIZZATO DALLA SOCIETA’ GRAIA S.R.L., NELL’AMBITO DEL PROGETTO
GARD.I.I.A.N. FINANZIATO DAL BANDO CAPITALE NATURALE DI FONDAZIONE
CARIPLO
IL DIRETTORE
Con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione
di manifestazioni di interesse all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata per
l’esecuzione del progetto redatto dalla società GRAIA S.R.L. per la realizzazione dei lavori
previsti dal progetto di miglioramento della funzionalità degli ecosistemi acquatici all’interno
della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, nell’ambito del progetto GARD.I.I.A.N.
finanziato dal bando capitale naturale di fondazione Cariplo, riservata ad operatori economici
abilitati ad operare attraverso la piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco
di soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a
presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla
raccolta di manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né per la Riserva Naturale “Torbiere del
Sebino”, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati
nell’art.45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n°
50 e s.m.i..
Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono essere iscritti alla
piattaforma SINTEL ed essere presenti nell’elenco fornitori telematico della Riserva Naturale
“Torbiere del Sebino”
In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs
18/04/2016 n. 50, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono:
- Relativamente all’idoneità professionale: l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L.82/1994 e del D.M. 274/1997. Per
le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito documento
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che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- Relativamente alle capacità tecniche e professionali: i soggetti candidati devono aver
svolto nei 36 (trentasei) mesi antecedenti la data dell’avviso, servizi con oggetto
identico od analogo a quello della presente procedura, per un importo complessivo
almeno pari a quello indicato nel presente avviso.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato
scaricabile dalla sezione “documentazione di gara”.
La documentazione dovrà essere depositata al protocollo dell’Ente (orari di apertura
reperibili sul sito istituzionale www.torbieresebino.it) o inviata tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo torbiere@pec.torbiere.it entro e non oltre le ore 14.00 del 06.12.2021.
Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
Il Riserva si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle
domande chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.
STAZIONE APPALTANTE:
Ente Gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, con sede in Provaglio d’Iseo
c/o Municipio comunale in Via Europa 5 – 25050, Provincia di Brescia, telefono 0309823141,
PEC torbiere@pec.torbiere.it, e-mail info@torbiere.it.
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC47
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici
interessati all’appalto.
Responsabile del procedimento di gara: il Direttore, Dott. Ivan Bonfanti.
OGGETTO DEI LAVORI:
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del progetto redatto dalla società GRAIA s.r.l. nell’ambito
del progetto GARD.I.I.A.N. finanziamenti dal bando Capitale Naturale 2019 di Fondazione
Cariplo che prevede la realizzazione all’interno del territorio della Riserva, nell’area delle
lamette del Comune di Iseo, di 2 nuovi canali di collegamento Lametta-Lago per migliorare
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ulteriormente il ricircolo delle acque e la migrazione dei popolamenti ittici per la riproduzione,
nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Servizio prevede:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi canali attraverso uno scavo con
mezzi meccanici;
I due canali avranno una sezione larga circa 10 metri ed una profondità pari a 1.5
metri, con profilatura delle sponde al fine di garantire la stabilità delle stesse;
Prima dell’inizio delle operazioni di scavo sono previste delle operazioni di sfalcio
della canna palustre presente nell’area di intervento
Le operazioni di scavo prevedono la rimozione di circa 2400 mc di materiale per
lo più limoso, in particolare un’aliquota pari a circa i 2/3 del totale (circa 1600 mc)
verrà ricollocato ai margini dei canali, distribuito con mezzi meccanici in una fascia
ampia circa 5-6 m al fine di minimizzare il più possibile lo spessore del materiale
collocato.
La restante parte del materiale di scavo, pari a 1/3 del totale, ovvero la fascia di
canale con un’estensione di circa 20 m fronte lago, verrà trasportata e ricollocata
a lago con opportuni mezzi (pontone con escavatore e bettolina), ad una distanza
di circa 1 Km dalla linea di costa ad una profondità non inferiore a 50 m.
A seguito del deposito a lago del materiale dragato, le eventuali parti vegetate
galleggianti verranno rimosse attraverso l’utilizzo di battelli spazzini;
Le operazioni di scavo dovranno essere necessariamente seguite da un tecnico
incaricato per la sorveglianza archeologico, così come previsto dalla
Soprintendenza.
DURATA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati in 56 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
consegna lavori. In particolare, al fine di salvaguardare la fauna ivi presenti, il periodo
ottimale per la realizzazione degli interventi ricade tra la metà di dicembre e il mese di
febbraio. È previsto specifico cronoprogramma dei lavori.
IMPORTO DEL PROGETTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi
ad euro 59.612,30 oltre IVA.
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di euro 59.158,40, per
lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008
e s.m.i., stimati in euro 453,90, che non sono soggetti a tale ribasso.
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
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La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito avverrà secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.,
Il Direttore

Dott. Ivan Bonfanti
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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