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Prot. 3265/19/CM/al 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A: 

 
Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Muzza 

Bassa Lodigiana per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale 
all’interno del territorio comprensoriale, programma di attività e 

interventi di cui alla delibera X/7759 del 17/01/2018 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Attività A.5.6 Progettazione e 
predisposizione del sistema di elettrificazione ed automazione dello scarico del 

Colatore Sillaro in fiume Lambro - Installazione meccanismi automatici di 
regolazione del Torrente Trobbia e Brivia Trobbia. 

 
 
Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana intende affidare i lavori suindicati mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 
e ss.mm.ii. previa valutazione di preventivi individuati sulla base di indagine di mercato, nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti. 
 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione 
di operatori economici da invitare successivamente a presentare offerta economica, tramite la 
piattaforma telematica di negoziazione SINTEL messa a disposizione da ARIA (Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti), di Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati all'art. 30 
comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. La gara verrà svolta 
anche a seguito di presentazione di una sola richiesta di partecipazione. 
 



In conformità a quanto previsto dagli artt. 52 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., la 
presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA 
(Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), denominato “Sintel” (di seguito per brevità 
anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). 
 
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Consorzio Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana (www.muzza.it), nell’Albo on line e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sub sezione “Bandi di gara e contratti”, sarà predisposta sulla piattaforma Sintel, 
accessibile dal sito www.ariaspa.it sezione “Accedi a Sintel”, la procedura “Manifestazione di 
interesse” relativa all’indagine esplorativa del mercato per la selezione di operatori economici da 
invitare a presentare la propria offerta economica per l’affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in ordine ai lavori di: “Predisposizione del sistema di 
elettrificazione ed automazione dello scarico del Colatore Sillaro in fiume Lambro - Installazione 
meccanismi automatici di regolazione del Torrente Trobbia e Brivia Trobbia.”. 
 
Il presente avviso esplorativo indica, di seguito, i requisiti minimi che devono essere posseduti dai 
soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta, nonché il criterio di selezione che 
sarà utilizzato dall’Amministrazione contraente per l’individuazione del numero di operatori da 
invitare. 
 
 
1. Finalità 
La presente indagine esplorativa di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti di cui all’art. 45 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del 
medesimo decreto, quelli da invitare alla successiva procedura per l’affidamento diretto dei lavori di 
che trattasi. 
 
2. Stazione appaltante 
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana via Nino Dall’Oro n. 4 26900 LODI 
tel. 0371/420189 - fax 0371/50393 
mail: cmuzza@muzza.it 
PEC: appalti@pec.muzza.it 
 
3. Importo in appalto: € 57.990,69* di cui: 
a) €  57.233,83 per lavori (soggetti a ribasso); 
b) € 756,86 per oneri per la sicurezza di cui al Decreto L.vo 81/2008 (non soggetti al ribasso). 
 
4. Criteri di selezione dell’operatore economico e aggiudicazione 
L’affidamento dei lavori sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà al 
prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi 
SINTEL gestito da ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti). 
 
5. Luogo, descrizione e natura dei lavori 
Luogo di esecuzione: Comune di Truccazzano e Comune di Borghetto Lodigiano. 
Breve descrizione dell’intervento: 
opere di ripristino e adeguamento di n. 2 nodi idraulici del Torrente Trobbia (comune di Truccazzano) 
e di n. 1 nodo idraulico del Colatore Sillaro (comune di Borghetto Lodigiano), relativi alla gestione e 
regolazione automatica al fine di minimizzare il connesso rischio idraulico. 



Si tratta di lavori di ripristino degli organi di manovra, meccanismi di regolazione, paratoie e relative 
passerelle mediante sabbiatura e successiva verniciatura. 
Realizzazione di strutture in c.c.a. per esecuzione di n. 3 nuovi locali, completi di lastre di copertura 
per tetto, porte e finestre in ferro, per alloggiamento generatore di corrente con relativi quadri elettrici 
e di comando. Fornitura ed installazione di n. 1 attuatore idoneo per la motorizzazione di una paratoia 
e di n. 3 generatori di corrente da 7 kW di potenza (uno per ogni locale impianti), con relativo tubo 
di scarico dei fumi. 
Opere complementari varie di sistemazione e messa in sicurezza delle aree, posa grigliati per 
passerelle, sbarra in ferro, parapetti anticaduta e barriere guard-rail. 
Natura dei lavori: ai soli fini del rilascio del certificato d’esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si 
intendono appartenenti alla categoria prevalente OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica Classifica I. (categorie ex allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010). 
 
6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Giorni 120 (centoventi) dal verbale di consegna. 
 
7. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione 
A corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 3, comma 1, lettera 
ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Complessivo a corpo: € 57.990,69*   a misura: €. 0,00 
 
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle candidature: 

8.1 termine di presentazione delle candidature: ore 22,00 del giorno 7/12/2019; 
8.2 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 11; 
8.3 selezione delle candidature: in conformità al successivo punto 12; 

 
9. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
Saranno invitati a partecipare alla successiva fase di gara gli operatori che abbiano presentato regolare 
manifestazione d’interesse entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, 
utilmente selezionati mediante sorteggio pubblico e che siano iscritti in SINTEL per le categorie di 
lavori richiesti alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse, nonché 
qualificati per questo Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 
 
10. Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, 
a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 

1) requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): 
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett a) e comma 3 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.): 
- iscrizione alla Camera di Commercio con attività esercitata relativa alla stessa categoria di 

lavori oggetto di manifestazione di interesse; 
3) requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (art. 

83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) attestabili mediante: 
- il possesso di attestazione SOA nella categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica) Classifica I; 
    in alternativa 



 l’esecuzione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R.207/2010, di lavori analoghi alla categoria 
sopra citata eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera 
d’invito per un importo almeno pari alle categorie di cui si compone l’intervento; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente lettera d’invito; 

 adeguata attrezzatura tecnica; 
 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 
È ammesso il ricorso all’Istituto dell’avvalimento dei requisiti secondo il disposto dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di richiesta di partecipazione al presente avviso esplorativo in avvalimento da parte di altra 
impresa e/o soggetto qualificato, il partecipante dovrà obbligatoriamente indicare in sede di 
istanza il soggetto di cui intende avvalersi per partecipare all’eventuale fase successiva di 
procedura. 
La ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad una impresa. Qualora più operatori economici 
presentano la manifestazione di interesse con avvalimento di una medesima ditta verranno tutti esclusi 
dalla procedura. 
 
11. Modalità di presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
La presente procedura, ai sensi degli artt. 52 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà 
attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA (Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti), denominato “Sintel” il cui accesso è consentito dal seguente link: 
www.ariaspa.it sezione “Accedi a Sintel”, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, di presentazione, analisi e valutazione delle manifestazioni di interesse, oltre che 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle 
comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono disponibili direttamente sul portale 
www.ariaspa.it. 
La documentazione ufficiale di cui alla presente procedura di indagine di mercato, è in formato 
elettronico, firmata digitalmente, e caricata sul sistema Sintel. 
L’operatore economico che intenderà partecipare alla procedura di selezione dovrà iscriversi al 
portale Sintel di proprietà di ARIA selezionando la preferenza Consorzio Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana e presentare la propria manifestazione di interesse alla presente procedura con le seguenti 
modalità. 
L’operatore economico interessato dovrà presentare una dichiarazione denominata “Manifestazione 
di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica” in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
conforme al modello allegato “B” al presente avviso. 
Con la già menzionata dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare: 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, con attività 
esercitata relativa alla stessa categoria di lavori oggetto di manifestazione di interesse; 
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di 
cui al punto 10.3 del presente avviso, nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno 
richieste. 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si 
rammenta che - in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito 
al comma 12 del citato art. 80, oltre a quant’altro stabilito dalla normativa vigente. 
In particolare, la dichiarazione denominata “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 



selezione e dichiarazione unica”, che deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa 
(nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura) contiene i seguenti elementi: 
 Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016: la dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara la 
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione. 
N.B. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. devono essere riferite a: 
 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; 

Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. deve essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 Possesso dei requisiti di idoneità professionale: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, se cittadino italiano o di altro 
Stato membro residente in Italia, di essere iscritto nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, indicando la tipologia delle attività per le quali è iscritto; se cittadino di altro 
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, nei registri commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. 

 Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 
responsabilità dichiara di possedere requisiti minimi in relazione alla capacità 
economica/finanziaria e capacità tecnico/professionale di cui al precedente punto 10.3. 

 
La dichiarazione denominata “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e 



dichiarazione unica” conforme al modello allegato “B” al presente avviso dovrà essere sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato (o persona 
munita da comprovati poteri di firma) e inserita/allegata al File compresso di Documentazione 
Amministrativa. 
 
Le imprese che intendano presentare la propria candidatura in R.T.I. o con l’impegno di costituire un 
R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono. 
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, conforme 
al modello allegato “B” al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma) e prodotto nel File compresso di 
Documentazione Amministrativa, come nel seguito meglio indicato di ciascuna singola impresa in 
raggruppamento. 
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 
Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema – previa 
Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a 
presentare la candidatura. 
In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata: 
a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 D.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., costituendo, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
da ciascuna delle imprese che ne prendono parte; 
b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;  
c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dal Consorzio medesimo (se partecipa alla selezione) e dalle imprese che per esso partecipano alla 
presente procedura. 
In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
il modulo “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, 
conforme al modello allegato “B” al presente avviso, dovrà essere reso dal legale rappresentante o da 
persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il 
Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006. e ss.mm.ii. 
In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la “Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica, conforme al modello allegato 
“B” al presente avviso, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni 
impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà: 

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.); 

- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Nel caso un operatore economico presenti la manifestazione di interesse in avvalimento con una ditta 
ausiliaria, il modulo “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione 
unica”, conforme al modello allegato “B” al presente avviso, dovrà essere reso anche dal legale 
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma della ditta ausiliaria con copia documento di 
identità in corso di validità per poter certificare la parte dei requisiti. 
Tali documenti in formato .pdf e firmati digitalmente dovranno essere aggregati in un unico file 
compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati, deve essere caricato a Sistema utilizzando l’apposito campo 
“Dichiarazioni e documenti di partecipazione”, presente nella sezione Documentazione 
amministrativa. 
 
 



12. Selezione degli operatori economici da invitare a presentare l’offerta economica 
Ai fini della richiesta di presentazione dell’offerta economica, da valutare ai fini dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno invitati gli 
operatori economici che, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati al punto 10, 
presenteranno la manifestazione di interesse entro i termini di cui al punto 8.1. Qualora il numero di 
candidature pervenute regolarmente entro i termini indicati al punto 8.1 fosse superiore a 5 (cinque) 
si procederà all’individuazione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico in data 
9/12/2019 ore 9,00. 
Il numero massimo di soggetti che saranno invitati alla successiva fase della procedura in oggetto è 
pari a 5 (cinque). 
L’elenco dei soggetti sorteggiati sarà reso noto solo dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte al fine di garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana qualora il numero dei candidati partecipanti alla 
selezione fosse inferiore a 5 (cinque), non procederà al sorteggio e gli operatori economici che 
avranno regolarmente manifestato il loro interesse, verranno ammessi di diritto alla successiva fase 
della procedura. 
Alle operazioni di sorteggio pubblico potranno assistere i sottoscrittori della dichiarazione 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, o in 
alternativa un incaricato di ciascun operatore economico manifestante munito di delega scritta 
conferita dai suddetti firmatari. 
Gli operatori esclusi dal sorteggio non potranno chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e 
natura. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la stazione 
appaltante finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 
 
13. Avvertenze 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la stazione 
appaltante finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 
Pertanto, l’eventuale ricevimento di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici non 
vincola in alcun modo il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
È fatta salva la facoltà del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di non dar seguito all’indizione 
della successiva richiesta di offerte economiche per l’affidamento dei lavori. 
 

14. Informazioni 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco CHIESA – Direttore Generale del Consorzio 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente 
avviso è possibile contattare il numero 0371-420189 ovvero anche inoltrare una mail: 
appalti@pec.muzza.it. 
L’Ufficiale Rogante sarà il Dott. Claudio TARLOCCO – Dirigente Area Amministrativa. 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Consorzio 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018 e trattati 
anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei 
dati è quindi il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede in via Nino Dall’Oro n. 4 26900 
Lodi. 
 
15. Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana (www.muzza.it), nell’Albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sub 
sezione “Bandi di gara e contratti” e viene trasmesso ai Comuni di Trucazzano e di Borghetto 
Lodigiano per gli adempimenti di competenza. 



 

Il presente avviso rimarrà pubblicato, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, a partire dal giorno 
22 novembre 2019. 
 
Lodi, 22 novembre 2019 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 (Dott. Ing. Marco CHIESA) 


