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Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri intende acquisire manifestazioni di interesse per

procedere all’affidamento della fornitura mediante procedura di affidamento diretto previa

consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante

per l’Ente.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para

concorsuale, di gara di appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o

altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori

interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.

L’unico scopo del presente avviso è quello di individuare operatori economici di cui all’art.45

del D.lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta

dall’Ente.

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 lettera b del D.lgs. 50/2016.

Tipologia e descrizione dell’appalto

La gara consiste smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dei cavi e dei pannelli

fotovoltaici ammalorati a seguito di un incendio e nella fornitura di:

Ø circa mt 4.000 (quantità minima) di cavo solare 10 mmq con le seguenti caratteristiche:

o conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5

o isolamento: mescola speciale reticolata HT-PVI (LSOH)

o guaina: mescola speciale reticolata HT-PVI (LSOH)

o Colore: nero, rosso

o Tensione massima Um: 1200 V c.a.

o Tensione massima (anche verso terra) Um 1800 V c.c.

o Temperatura massima di esercizio 90°C
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o Temperatura minima di esercizio  -40°C

o Temperatura massima di sovraccarico  120°C

o Temperatura massima di corto circuito 250°C

o Normativa CEI EN60216-1 funzionamento per almeno 25 anni in normali

condizioni di uso: Funzionamento a lungo termine 120° (indice di temperatura)

riferito a 20.00 ore

o Ø indicativo conduttore 3.9 mm

o Connessione tra i moduli e i quadri di parallelo stringhe CEI 82-25

o Resistenza elettrica max a 20°C Ω/km 1,95

o Peso kg/km125

o Portata di corrente per cavo in aria libera a 60°C e temperatura del conduttore

a 120°C: 96A  e con 2 cavi  84A

Ø Fornitura in opera di n. 144 connettori multi contact + E -

Ø n. 48 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino avente potenza di picco variabile con

le seguenti caratteristiche tecniche:

o  a) potenza massima 280 Wp

o B) tensione massima potenza Vmp 32,52 V

o c) corrente alla massima potenza Imp 38,88 A

o d) tensione circuito aperto Voc  9,31 A

o e) corrente corto circuito Isc 9,31 A

o f) tolleranza resa  +/- 2%

o g) massima tensione di sistema Vsys 1000 V

o h) Efficienza modulo  17,1%

o i) Coefficiente di temperatura di Pmax  -0,41 %°C

o l) Coefficiente di temperatura di Voc  0,34 % °C
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o m) coefficiente di temperatura di Isc 0,05 5 °c

o n) NOCt  46 ± 2 °C

o o)  resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h

o p) potenza erogata: garanzia di potenza nominale 80% per 25 anni; 90% per

12 anni numero celle per modulo 60

o q) tipo di cella silicio monocristallino

o r) dimensioni della cella 156x156

o s) lunghezza mm 992

o t) spessore mm 42

o u) peso in kg 19

o v) caratteristiche vetro 3.2 mm vetro temperato

Ø fornitura in opera di n. 25 supporti in acciaio inox di integrazione a 110 galleggianti

perimetrali esistenti costituiti da n. 3 barre scatolari in lamiera in acciaio inox spessore

2 mm largh.  3 cm h. 2 cm saldate tra di loro a T di lunghezza variabile da 3 a 6 mt e

ulteriore saldatura in corrispondenza dei raccordi degli occhielli in plastica dei

galleggianti di un anello in acciaio  di  passaggio  delle barre filettate lunghe 20 cm  Ø

2,4 cm di ancoraggio , uno ogni due galleggianti,  e un piede ogni 3  mt di h 1.40 in

lamiera scatolare in acciaio  inox  spessore  2.mm largh 3   h 2 cm.
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Tutta il materiale fornito deve essere posto in opera per ripristinare la piena e totale

funzionalità dell’impianto esistente comprensivo dei  collegamenti  agli all’inverter , alla

struttura di supporto, ai quadri elettrici.
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Zona di intervento in rosso



Avviso Esplorativo 7/17



Avviso Esplorativo 8/17



Avviso Esplorativo 9/17



Avviso Esplorativo 10/17



Avviso Esplorativo 11/17



Avviso Esplorativo 12/17



Avviso Esplorativo 13/17

Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura in opera è pari a € 33.000,00, a base di gara  , oltre IVA

22%.

Tempo di esecuzione

La fornitura e la posa in opera dovranno rendersi entro 40 giorni dall’affidamento.
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Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma

4 lett. a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sul valore

della fornitura. Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l’art.97, comma 8, del D.lgs.

50/2016 (esclusione automatica) con calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del

medesimo articolo.

Affidamento con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.

50/2016 con il criterio del prezzo più basso, preceduta da avviso di manifestazione di interesse

rivolto alle ditte interessate, pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” per

almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L’invito a presentare offerta sarà inviato a tutte le ditte che avranno manifestato interesse nei

modi sopra indicati.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, ovvero le imprese che

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Divieti

È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente

procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente

parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di

un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto

partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore

economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.

Requisiti di ordine generale

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della

dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale
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Gli operatori economici interessati dovranno, alla data della dichiarazione, risultare iscritti nel

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente

a quella oggetto del presente avviso.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e

finanziaria:

· possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di

appalto della fornitura per la quale si intende manifestare interesse, realizzato negli

ultimi tre esercizi;

· possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore

a 1 volta l’importo a base di appalto realizzato negli ultimi 3 esercizi;

Per le imprese costituite da meno di tre anni i suddetti requisiti, potranno essere sostituiti da

una polizza assicurativa contro i rischi professionali per l’importo non inferiore a € 100.000,00.

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire una

dichiarazione di interesse, inviando il modello allegato e una copia del documento d'identità

in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo:

consorziovalledelliri@messaggipec.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 04/12/2017.

L'Amministrazione non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per la mancata

ricezione delle comunicazioni inviate al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta

elettronica indicato.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in

alcun modo il Consorzio di Bonifica che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara

informale.

Il Consorzio si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero

sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei

partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare

anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di soggetti dotati dei

requisiti richiesti e ritenuti pertanto idonei allo svolgimento del servizio.
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Esclusione dalla manifestazione di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

1. Pervenute dopo la data di scadenza;

2. Incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale

rappresentante e dei dati richiesti per la partecipazione alla gara;

3. Presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza

di legge o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico.

Pubblicità
L’avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito Web del Consorzio. Nel medesimo

sito sarà pubblicato altresì l’avviso di post informazione riportante gli esiti del procedimento.

Garanzie e coperture assicurative
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.

50/2016.

Cauzione provvisoria
E’ richiesta, al momento della consegna della documentazione amministrativa a seguito della

nostra lettera di invito, la  cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo

garantito di € seicentosessanta/00 (€ 660,00) costituita fermo restando il limite di utilizzo del

contante, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo

Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure

fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta . La fideiussione bancaria o

assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le

clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016.

Sopralluogo obbligatorio




