
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN BORGO VIA NUOVA DEL 

COMUNE DI AVEZZANO” DA AFFIDARSI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016.  
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale per le Attività Produttive - Via 
Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano – 65012 Cepagatti (PE). 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Tommaso Impicciatore, 
nominato con determina del D.G. n. 299 del 25/07/2017.         
    
3. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e dell’art. 63 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (di seguito anche Codice). 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 95 c. 4 e 
97 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, 
c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lvo n. 50/16 e 
smi.  La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
 
L'intera procedura di aggiudicazione sarà espletata con la piattaforma telematica 
per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. 
 
5. DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori di progetto consistono, principalmente, 
nella seguenti lavorazioni: 
 
1) Completamento della stazione di trattamento bottini; 
2) Completamento della stazione di trattamento bottini dell’impianto di distribuzione e 
illuminazione interna; 
3) Completamento della sezione di trattamento chimico-fisico della linea liquami 
industriali; 
4) Completamento dell’impianto di illuminazione e distribuzione della FM nel locale di 
trattamento chimico-fisico;  
5) Completamento della sezione di trattamento chimico-fisico della linea liquami 
industriali; 
6) Completamento della rete di protezione di terra per le sezioni di trattamento chimico-
fisico - Trattamento bottini e stazione di rilancio acque depurate;  
7) Completamento della rete di telecontrollo; 
8) Programmazione dei vari PLC dell'impianto del depuratore; 
9) Modifica al power center di cabina; 
10) Modifica del quadro elettrico della sezione pretrattamento e sollevamento liquami 
industriali; 
11) Ripristino della funzionalità dell'unità di filtrazione a massa adesa della linea 
“liquami industriali”; 
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12) Integrazione della funzionalità meccanica della unità di digestione aerobica dei 
fanghi; 
13) Completamento della stazione di trattamento dei fanghi - Emissioni in Atmosfera; 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Avezzano (AQ). 
 
7. AMMONTARE PRESUNTO DEI LAVORI: € 149.726,36 di cui € 147.950,95 per 
lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta ed € 1.775,41 per gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.  
 
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED 
ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui - di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 
e di qualificazione di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 di seguito specificati: 
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello 
Stato U.E. di residenza; 

2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa 
antimafia, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, o per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 e,  ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. Requisiti di cui all’art. 83: possesso della certificazione SOA per la Categoria 
prevalente OS 22, Classe I o superiore, ovvero possesso dei requisiti per lavori 
pubblici di importo inferiore ad euro 150.000,00, ai sensi dell’art 90 del DPR 
207/2010 per importo e tipologia di lavori analoghi a quelli sotto specificati; 

 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alle procedure di selezione per 
l’affidamento di pubblici appalti in più di un’associazione temporanea e/o consorzio 
ovvero partecipare in forma individuale qualora si partecipi in associazione temporanea 
e/o consorzio, ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e 
come consorziato. 
Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
TAB. 1 

Lavorazioni Categ. Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Impianti di 
potabilizzazione 
e depurazione 

 
OS 22 

 
I 

 
€     149.726,36 

 
100 

 
Prevalente 

 
Subappaltabile 

nei limiti del 30% 

TOTALE €     149.726,36 100   

 
9. FINANZIAMENTO:  
I lavori di cui trattasi sono finanziati coi i fondi della Regione Abruzzo APQ n. 6.1/01 
(delibere CIPE n. 142/99 e n. 84/2000), concessi con determinazione n. DD11/68 del 
6/10/2005 e n. 3/03 ed Ente d’Ambito con mutuo cassa DDPP. (delibera ATO n. 2 n. 41 
del 12/10/2004). 
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10. ACCESSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di 
Regione Lombardia, SINTEL. Le ditte che intendono presentare domanda di 
manifestazione di interesse dovranno registrarsi alla piattaforma SINTEL di Regione 
Lombardia gestita da ARCA e svolgere il processo di qualificazione selezionando le 
categorie merceologiche inerenti l’oggetto sociale della propria impresa, nonché 
l’ARAP come Ente con cui collaborare. 
 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 
accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda 
all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli 
Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a 
disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e 
“Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 
Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure 
telefonando al numero verde 800.116.738. 

 
Per essere ammessi al sorteggio gli operatori economici, che hanno manifestato 
interesse dovranno essere registrati alla piattaforma telematica per l'e-procurement di 
Regione Lombardia, SINTEL secondo le modalità sopra indicate entro il termine di 
presentazione domande di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per ciò che concerne i consorzi, di cui 
all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, gli stessi sono tenuti ad indicare 
nella manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio concorre, onde 
evitare di trovarsi a sorteggio avvenuto nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
m) del D.Lgs. 50/2016, in base al quale un operatore economico non si deve trovare 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una 
situazione di controllo od in una qualsiasi relazione. 
 
11. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO:  
Le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente utilizzando la piattaforma 
SINTEL, secondo l’allegato A al presente avviso, e dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 27/07/2018. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente 
di predisporre, “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa e una 
“busta telematica” contenente l’indicazione economica. 
 
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA 
TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura, secondo la procedura telematica SINTEL, il 
Sistema prevede un campo obbligatorio "offerta economica". Non essendo 
tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun 
valore economico, si precisa che l'operatore economico non dovrà indicare, a 
pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 
(zerovirgolauno) in tale campo per consentire al Sistema la conclusione del 
processo. 

mailto:supporto@arcalombardia.it
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Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito 
internet della stazione appaltante (http://www.arapabruzzo.it/) ovvero sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
Nell’apposito campo “Requisiti di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, il 
Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, consistente in 
un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione dati con i documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente: 
 
a1) Allegato A dell’avviso di manifestazione di interesse – Dichiarazione. 
 
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di manifestazione di interesse 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dal 
sorteggio per la successiva fase della procedura di gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avverranno, di regola, per 
via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato 
''Comunicazioni procedura'', presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura. 
 

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, 
l’Operatore Economico deve: 

 scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del 
documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni 
immesse a sistema. 

 sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la 
sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le 
modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma 
Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 
comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella 
Documentazione Amministrativa).  

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il 
“Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto. 
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come 
richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO 
DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva 
dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire 
entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
 
12. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà 
l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, 
secondo l'ordine di acquisizione. 
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare 
offerta n. 15 (QUINDICI) soggetti, selezionati come segue: 
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1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a  

15  (quello minimo sopra indicato), in seduta pubblica, si procederà 

all'estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri progressivi, associati agli 

operatori economici ammessi;  quindi si formerà  l'elenco dei soggetti da 

invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 

economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella 

seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione 

degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, 

sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel 

rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. b del D.Lgs.    50/2016; 

2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a 

quello minimo richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, 

senza procedere al sorteggio; 

3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a 

quello minimo richiesto, il Responsabile del Procedimento, si riserva di 

integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso 

dei requisiti richiesti, individuati  discrezionalmente. 

 
13. ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse preordinata al successivo affidamento mediante 
procedura negoziata (art. 36 c.2 lett. b), pertanto la presente richiesta non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ARAP. 
L’ARAP si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, 
invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Arap in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra 
indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della 
documentazione richiesta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di 
selezione. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna ulteriore documentazione rispetto 
a quella richiesta, né tantomeno alcuna offerta economica. 
 
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura in 
oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informativi. L’invio della manifestazione di 
interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

                                                                                            Il RUP 
                                                                                             Ing. Tommaso Impicciatore 

 
Allegati: ALLEGATO A 


