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CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 

_______________________ 
Lodi - via Nino dall’Oro 4 - 26900 - LO – Tel. +390-420189  Fax: +390371-50393 

http://www.muzza.it                e-mail: cmuzza@muzza.it 

 
 

 

 

VERIFICA D’INTERESSE PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 157, comma 2. 

Linee guida A.N.A.C. n. 1 del 14.09.2016 - Aggiornate al DLgs 56/2017 con Del. 138-21/02/2018 

Per l’affidamento dell’incarico di: 
 

Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per attività da 
svolgersi sul reticolo idrico principale all’interno del territorio comprensoriale 

 

Programma di attività ed interventi di cui alla Delibera X/7759 del 17/01/2018 
 

Studio idrologico ed idraulico relativo al bacino idrografico extracomprensoriale 
ubicato a Nord Ovest del comprensorio Muzza, naturale ed antropizzato, insistente 
sul canale Muzza e sul reticolo idrico consortile, finalizzata all’individuazione degli 
stati di criticità indotti, generali e specifici, per condizioni alluvionali e di piena dei 
relativi corsi d’acqua, con individuazione della fattibilità degli interventi di 
mitigazione ed adeguamento. 
 

Art. 23, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Art. 14 e seguenti D.P.R. n. 207/2010 

 

 
 
In riferimento all’oggetto in epigrafe questa Stazione appaltante procede alla pubblicazione della presente 

verifica di interesse per i servizi di cui in epigrafe nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo IV 1.2 delle 

Linee Guida ANAC n. 1  

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati principali inerenti la procedura:  

A. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - Via Nino dall’Oro n. 4 - 26900 Lodi  

B. SETTORE DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico - Via Nino dall’Oro n. 4 - 26900 Lodi 

C. DIRIGENTE DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Marco Chiesa - 0371.420189 

D. R.U.P.: Dott. Ing. Marco Chiesa - 0371.420189 

E. PRESTAZIONI: Redazione progetto definitivo - CPV 71300000-1 “Servizi di ingegneria” - artt. 3 lett. vvvv) 

«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», 46, e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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F. IMPORTO A BASE DI GARA: € 90.648,14== 

G. CATEGORIA E CLASSE DEL SERVIZIO DI CUI AL D.M. 17 GIUGNO 2016: D.02  VII/a. 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’INCARICO 

Si tratta dell’analisi idrologica ed idraulica afferente al comparto territoriale, naturale ed antropizzato, ubicato 

a Nord - Ovest del comprensorio Muzza, per l’individuazione dello stato di criticità idraulica gravante sul 

reticolo irriguo idraulico consortile. Lo studio comprende, in particolare, l’analisi del bacino del torrente 

Molgora e dei relativi affluenti, dei grandi colatori dell’est milanese e dei canali di dreno recapitanti nel canale 

Muzza e nel colatore Addetta quali principali canali recettori. Il recapito nel fiume Lambro deve essere valutato 

in termini di compatibilità con il regime idraulico del fiume. Unitamente agli afflussi di origine naturale di 

carattere pluviale devono essere individuati e valutati tutti gli interscambi idrici con i corsi d’acqua regolati 

interferiti, tra i quali il canale Villoresi ed il canale Martesana, al fine della definizione di tutti gli input, sia di 

carattere naturale che artificiale in corrivazione alla rete consortile. Lo scenario idraulico individuato, anche 

mediante modellazione idraulica del comparto Muzza - Addetta - Lambro (tratto di Melegnano), gravante sul 

reticolo consortile e sul relativo territorio in termini di rischio idraulico, dovrà essere quindi analizzato per 

l’individuazione di soluzioni rivolte all’adeguamento della capacità ricettiva dei corsi d’acqua oggetto delle 

pressioni individuate, sulla base anche della pianificazione idraulica consortile in merito, con l’identificazione 

delle migliori scelte tecniche di intervento. Esse dovranno scaturire da un confronto tecnico, funzionale ed 

economico tra tutte quelle possibili e dovranno altresì essere sviluppate a livello progettuale di fattibilità. 

 

Nel rispetto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

263 del 02.12.2016 gli operatori economici come di seguito elencati: 

a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 

studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi 

inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i 

soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  

b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III 

e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo 

I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di 

ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei 

lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 
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c.  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 

civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 

civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti 

servizi; 

d.  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento 

(CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 

79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) 

e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento devono far pervenire la propria 

attestazione di interesse utilizzando obbligatoriamente l’allegato Modello A da inserire all’interno di un plico, 

unitamente al Documento unico di dichiarazione (allegato modello B) corredato da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore. 

Il plico all’esterno dovrà riportare le seguenti diciture: 

 l'intestazione dell’operatore economico; 

 l'indirizzo dell’operatore economico; 

 l'indicazione relativa all'oggetto della procedura mediante la dicitura: 

 

 

Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per attività da svolgersi 

sul reticolo idrico principale all’interno del territorio comprensoriale 

Programma di attività ed interventi di cui alla Delibera X/7759 del 17/01/2018 
 

Studio idrologico ed idraulico relativo al bacino idrografico extracomprensoriale ubicato a Nord 

Ovest del comprensorio Muzza, naturale ed antropizzato, insistente sul canale Muzza e sul reticolo 

idrico consortile, finalizzata all’individuazione degli stati di criticità indotti, generali e specifici, per 

condizioni alluvionali e di piena dei relativi corsi d’acqua, con individuazione della fattibilità degli 

interventi di mitigazione ed adeguamento. 

 

Trattandosi di procedimento preliminare finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso 

l’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2008_0213_CPV.pdf
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Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura 

giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura inviando i quesiti – formulati per iscritto ed in lingua 

italiana – esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: cmuzza@muzza.it. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ATTESTAZIONI D’INTERESSE 

Termine di presentazione delle attestazioni: ore 12.00 del 28 Agosto 2018  

1. Indirizzo: Protocollo Generale - via Nino dall’Oro n.4 - 26900 Lodi 

2. Gli orari dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 
 

dal Lunedì al Venerdì 09.00/12.00  e  14.30/16.30  

 

3. Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione del plico farà fede il timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo. Oltre il termine previsto di cui sopra non sarà ritenuta valida alcuna attestazione 

di interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad attestazione precedente; il plico pervenuto 

oltre il termine non sarà aperto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche 

qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in 

considerazione e sarà escluso dalla partecipazione alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il 

termine fissato dal bando di gara, o che non sia stato trasmesso secondo le istruzioni contenute nel 

presente Disciplinare di Gara, o la cui chiusura non consenta di attestare la segretezza del contenuto 

e/o la sua mancata manomissione. 

4. Resta fermo ed impregiudicato l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

SI PRECISA 

1. che il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di professionisti, in modo non vincolante per l’Ente, in possesso 

delle idonee capacità tecnico-professionali, al fine di individuare una rosa di almeno 6 (sei) candidati 

tra i quali svolgere la successiva procedura negoziata; 

2. che nell’ambito della citata procedura negoziata, la scelta dell’operatore economico a cui affidare 

l’incarico professionale, sarà operata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.95 c.2 del DLgs n.50/2016, sulla base dei parametri e dei pesi che saranno 

successivamente specificati nella lettera di invito. La valutazione sarà effettuata a cura di una 

commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art.77 de DLgs 50/2016; 

3. che nel caso pervenissero più di sei manifestazioni di interesse, il Consorzio procederà alla selezione dei 

soggetti stessi da invitare mediante sorteggio pubblico di cui alle Linee guida A.N.A.C. n. 1 del 

14.09.2016 - Aggiornate al DLgs 56/2017 con Del. 138 - 21/02/2018,  che si terrà il giorno 29 Agosto 

2018 dalle ore 9.00. Il numero massimo di soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata in 

mailto:cmuzza@muzza.it
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oggetto sarà pari a 6; 

4. che le manifestazioni d’interesse che perverranno hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto con il presente avviso non è indetta 

alcuna procedura di gara e gli interessati non potranno vantare alcun diritto derivante dalla 

manifestazione dell’interesse alla procedura; 

5. che il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento dell’incarico professionale. 

 

N.B. - NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IL CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Si dispone che il presente avviso sia pubblicato per 25 giorni naturali e consecutivi sul sito web del Consorzio ed 

all'Albo pretorio consortile, a quello del Comune di Lodi, nonché inviato agli Ordini degli Ingegneri della 

Provincia di Lodi, Milano e Cremona.  

Lodi, li 3 Agosto 2018 

       IL RESONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   Dott. Ing. Marco Chiesa 

 

 


