
  
Viale della Libertà, 61 
81016 Piedimonte Matese (CE) 
Codice Fiscale: 82000610616 
Tel. 0823 911446 
Fax: 0823 913993 
Email: info@sannioalifano.it 
PEC: sannioalifano@pec.it 
www.sannioalifano.it 
 

 

AT/UC/fs      File: Manutenzione FOSSE - Avviso per manifestazione di interesse_DEF.DOCX Pagina 1 di 5 

 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO:  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 

ELETTROMECCACNICHE ED IDRAULICHE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “FOSSE” 

-------------------- 

Con il presente avviso pubblico il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano intende avviare un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare operatori economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, da invitare a presentare offerta 
per l’affidamento - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 - per lo svolgimento del servizio di 
manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed idrauliche dell’impianto di 
sollevamento “Fosse” sito in agro del comune di Alife (CE). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Consorzio.  

Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Consorzio la presenza sul mercato 
di operatori economici interessati a presentare offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna 
procedura di gara ma si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione di interesse possano 
vantare alcuna pretesa. Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso 
non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla 
presentazione dell’offerta. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile. 

In relazione alla procedura in vista della quale si pubblica il presente avviso, si precisa quanto segue: 

Stazione appaltante. 
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano 
Sede legale: Viale della Libertà, 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE) 
Telefono: 0823-911446 telefax: 0823-913993 
E-mail: info@sannioalifano.it PEC: sannioalifano@pec.it  
Profilo committente: http://www.sannioalifano.it 

Responsabile unico del procedimento. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Gianmaria Ferraro – Capo Ufficio Irrigazione del Consorzio di 
Bonifica del Sannio Alifano. 

Importo presunto dell’affidamento: € 55.000,00 

 

 

http://www.sannioalifano.it/
mailto:info@sannioalifano.it
mailto:sannioalifano@pec.it
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Oggetto del servizio. 
L’affidamento consiste nel servizio manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettriche, 
elettromeccaniche ed idrauliche dell’impianto di sollevamento “FOSSE” sito in agro del comune di Alife (CE): 

Attività da eseguire 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo) 

Apparecchiatura 

Revisione motori elettrici:  
-  smontaggio e disaccoppiamento motore/pompa; 
- trasporto in officina 
- smontaggio motore in ogni suo componente; 
- riavvolgimento motore; 
-  pulizia e lavaggio avvolgimenti con solventi;  
-  pulizia dei componenti meccanici; 
-  prove di isolamento contro massa, di cortocircuito e di 

tensione; 
-  equilibratura rotore; 
-  sostituzione cuscinetti; 
-  impregnazione degli avvolgimenti con vernice isolante; 
-  sabbiatura e verniciatura corpo motore; 
- essiccazione a forno degli avvolgimenti; 
- riassemblaggio; 
- carico, trasporto, scarico, rimontaggio ed accoppiamento 

motore/pompa presso l’impianto; 

n. 4 motori elettrici Pellizzari PC250MG cv125 N. 1470 
G.A. 176  
n. 1 motore elettrico Pellizzari PC225M4 cv75 POLI 4 
A.106  
n. 1 motore elettrico Pellizzari PC180L4 cv40 POLI 4 
A.58,6 

Revisione pompe: 
- smontaggio pompa in ogni suo componente; 
- trasporto in officina 
- sabbiatura e pulizia; 
- eventuale ricostruzione albero; 
- sostituzione elastomeri del giunto; 
- sostituzione cuscinetti; 
- equilibratura girante; 
- sostituzione olio; 
- riassemblaggio e prova di funzionamento; 
- verniciatura; 
- carico, trasporto, scarico e rimontaggio presso l’impianto; 

n. 4 pompe Pellizzari P2000-S LT200 giri 1470 
n.  1 pompa Pellizzari P2003-X LT100 giri 1470 
n.  1 pompa Pellizzari P1253-X LT50 giri 1470 
 

Revisione pompa da vuoto: 
- trasporto in officina 
- smontaggio pompa in ogni suo componente; 
- sabbiatura e pulizia; 
- sostituzione elastomeri del giunto; 
- sostituzione cuscinetti; 
- rettifica;   
- sostituzione tenute meccaniche; 
- equilibratura girante; 
- riassemblaggio e prova di funzionamento; 
- verniciatura; 
- carico, trasporto, scarico e rimontaggio presso l’impianto; 

n. 1 pompa da vuoto completa di motore e basamento 

Revisione di n. 6  valvole di non ritorno: 
- smontaggio; 
- trasporto in officina; 
- smontaggio valvola in ogni suo componente; 
- sabbiatura e pulizia; 
- sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate; 
- eventuali saldature, sostituzione guarnizioni in gomma EPDM, bulloni e dadi in acciaio zincato, materiali di consumo; 
- carico, trasporto, scarico e rimontaggio presso l’impianto; 
Revisione a n. 6 valvole motorizzate con attuatori per la regolazione della portata delle pompe 
- smontaggio; 
- trasporto in officina; 
- smontaggio valvola e attuatore in ogni suo componente; 
- sabbiatura e pulizia; 
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- sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate; 
- eventuali saldature, sostituzione guarnizioni in gomma EPDM, bulloni e dadi in acciaio zincato, materiali di consumo; 
- carico, trasporto, scarico e rimontaggio presso l’impianto; 
 
Revisione compressore: 
- smontaggio in ogni sua componente; 
- pulizia; 
- sostituzione filtri aria; 
- sostituzione olio; 
- sostituzione cuscinetti; 
- sostituzione OR; 
- riassemblaggio e prova di funzionamento 
Installazione di una valvola a farfalla di intercettazione, giunto di smontaggio e flange sulla condotta premente (DN 

800): 
- Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla a doppio eccentrico secondo le norme EN 593, con tenuta bidirezionale, 

corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083, protezione anticorrosiva con resine epossidiche di spessore 
minimo garantito 250 micron, pressione nominale PN 16, sede di tenuta sul corpo in acciaio inox AISI 316L alberi in 
acciaio inox AISI 420B, boccole in bronzo, anelli di tenuta secondaria O-Ring in EPDM, guarnizione di tenuta idraulica 
realizzata in gomma EPDM, foratura flange secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2 PN 16, predisposta al montaggio sul 
medesimo corpo base di un gruppo di comando motorizzato in luogo di quello manuale, compreso ogni onere di 
capitolato e di disciplinare per dare l'apparecchiatura in perfetto stato di funzionamento DN 800mm. 

 -Fornitura e posa in opere di giunto di smontaggio con corpo in acciaio, installato sia entro manufatti che all'esterno, 
attacchi a flange secondo le norme UNI EN 1092-1 corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con zona di 
scorrimento perfettamente tornita, con corsa minima della lunghezza di mm 30 per DN da mm 100 a mm 450 e di mm 
50 per DN superiori, compreso guarnizioni in gomma EPDM, bulloni e tiranti in acciaio zincato ed ogni altro onere, 
magistero e materiale relativo. Per pressione di esercizio di 16 ATM a tre flange, DN 800mm. 

-  Fornitura di flange con foratura secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2 PN 16. 
Sostituzione della condotta DN 400 barilotto di collegamento casse d’aria 
-  Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldato, DN 400, di ml 5.00 compreso tagli, saldature, 

collegamenti a tubazioni esistenti, rimozione della vecchia tubazione, realizzazione di selle di appoggio, fornitura di 
elettrodi, tinteggiato ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e pronto all’uso. 

 

Su tutte le lavorazioni effettuate la ditta affidataria dovrà offrire una garanzia della durata di 2 (due) anni. 

 

Requisiti di partecipazione. 
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, situazioni 

che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono 
verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per territorio per l’attività 

corrispondente a quella oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse. 
- Abilitazione per gli impianti a sensi del D.M. 37/2008 art. 1. 
- Comprovata esperienza nella realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. 

Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Consorzio e pubblicato sul 
sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.sannioalifano.it nella sezione “Bandi e gare” ovvero, 
equivalentemente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, 
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nonché nella piattaforma informatica di e-procurement del Consorzio (https://sannioalifano.tuttogare.it/),  dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 2 aprile 2019. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le 
candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di 
presentazione. 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare occorre: 

• collegarsi al Portale Bandi e Gare dalla home page del Consorzio http://www.sannioalifano.it/bandi-di-
gara.html funzione “Registrazione operatore economico”  

• accedere nella sezione "Accedi" con le credenziali ottenute in fase di registrazione; 
• individuare il bando di interesse nella sezione "Gare e procedure in corso", visualizzare la scheda 

corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle 
istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella " Guida online”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello 
denominato " Modulo per manifestazione di interesse", disponibile nella documentazione allegata all'avviso in 
oggetto. 

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO 
DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE). 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d'interesse ricevute oltre il suddetto termine. 

 

Trattamento e comunicazione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n° 241/1990 sul 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il Consorzio 
di Bonifica del Sannio Alifano. 

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione all'elenco 
dei soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, è differito fino all'affidamento della 
fornitura in oggetto. Il Consorzio, pertanto, comunicherà ai partecipanti notizie sull'affidamento dopo tale termine 
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

Altre informazioni 
Il Consorzio provvederà all'affidamento della fornitura in oggetto del presente avviso, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, mediante richiesta di offerta che sarà espletata con i soggetti invitati, tra quelli 
che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura. 

Ove dovessero essere presentate più di cinque manifestazioni di interesse da parte di soggetti ritenuti idonei, il 
Consorzio si riserva di limitare a 5 il numero dei soggetti da invitare, ricorrendo all’estrazione a sorte tra tutti i 
richiedenti. 

In presenza di una sola manifestazione di interesse, il Consorzio si riserva fin d'ora la facoltà di procedere con una 
procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, o di annullare la 
procedura in qualsiasi momento. 
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Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Consorzio 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. 

 

Richieste di chiarimenti. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte al Responsabile del Procedimento tramite PEC al seguente 
indirizzo: sannioalifano@pec.it. 

 

Pubblicità. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica dal Sannio Alifano all'indirizzo: 
www.sannioalifano.it, nella sezione “Bandi e gare” ovvero, equivalentemente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché nella piattaforma informatica di e-procurement 
del Consorzio (https://sannioalifano.tuttogare.it/), fino al giorno fissato come termine per la ricezione di delle 
manifestazioni di interesse (02/04/2019). 

 

Piedimonte Matese, 26/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gianmaria Ferraro 

 

mailto:sannioalifano@pec.it

