INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO COME ISPETTORE DI CANTIERE PER
ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELLA REGIONE PUGLIA - TARANTO
Art. 1
Oggetto dell’Avviso

1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare
una indagine di mercato per individuare professionisti singoli cui richiedere un preventivo
economico per l’affidamento di incarico come ispettore di cantiere per attività da svolgersi
nella Regione Puglia - Taranto.
2. In particolare, l’ispettore di cantiere svolgerà le funzioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
collaborando con il Direttore dei lavori e il Direttore Operativo nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto e nell'osservanza delle
clausole contrattuali.
3. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro. Egli è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Egli
risponde della sua attività direttamente al Direttore dei Lavori.
4. I compiti che potranno essere assegnati alla figura di ispettore di cantiere sono, in via
esemplificativa e non esaustiva, quelli di cui al comma 5 dell’art.101 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. come meglio specificato al successivo art. 4.
5. In riferimento a tali attività si segnala che è richiesta la presenza a tempo pieno in cantiere festivi
inclusi. Qualora le lavorazioni si svolgano su più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire
turni di lavoro serali/notturni.
6. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento del
Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento.
7. L’incarico per l’espletamento dei servizi oggetto dell’avviso decorrerà dalla sottoscrizione del
contratto e per la durata dei lavori previsti in 357 giorni naturali e consecutivi.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto (€ 39.900,00), si
rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta dei
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professionisti cui richiedere un preventivo al fine di procedere all’affidamento diretto motivato del
servizio previa analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
2. Il servizio verrà affidato al professionista in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 che
avrà presentato il miglior preventivo economico.
Art. 3
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
avviso i professionisti singoli di cui all’articolo 46 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 5 anni (Ingegneri, Architetti, Geometri);
c) comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di ispettore di cantiere nell’ambito di
lavori di realizzazione di opere marittime, dragaggi di opere portuali, di strutture in acciaio e
in c.a., di opere metalliche in generale, di opere geotecniche ed in sotterraneo. In particolare
sono richiesti i seguenti livelli minimi di esperienza: almeno 5 anni per i titolari di diploma di
laurea in ingegneria o architettura vecchio ordinamento, ovvero specialistica o magistrale a
ciclo unico; almeno 8 anni per i titolari di laurea triennale in ingegneria o architettura; e
almeno 10 anni per i geometri
d) Sono inoltre richiesti:
- la conoscenza di software per la contabilità di cantiere (primus, certus);
- la conoscenza di Autocad e/o altri applicativi grafici;
e) Costituisce titolo preferenziale la partecipazione a corsi:
- di formazione, aggiornamento e/o abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza
nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- di formazione sul Codice dei contratti di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art.4
Modalità di espletamento del servizio
I professionisti che saranno invitati a presentare un preventivo per l’affidamento del servizio in
oggetto, dovranno comunque garantire, in via esemplificativa e non esaustiva, lo svolgimento delle
attività di cui al comma 5 dell’art.101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..:
1. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del
fornitore;
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2. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
3. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
4. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
5. l'assistenza alle prove di laboratorio;
6. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
7. la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
8. l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Gli operatori che saranno invitati a presentare un preventivo per l’affidamento del servizio in
oggetto, dovranno garantire che venga dato avvio all’espletamento del servizio entro 5 giorni
lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 5
Presentazione della manifestazione di interesse
1. I professionisti possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
gara in oggetto, secondo le seguenti modalità:
a) spedizione della manifestazione d’interesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata
sogesid@pec.sogesid.it (la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica
certificata) contenente:
- un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. circa il possesso di tutti i
requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1;
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del
precedente art. 3 comma 1. In particolare, l’Operatore Economico dovrà fornire un
curriculum vitae, con l’elenco degli incarichi svolti e relative certificazioni, con
l’indicazione della durata in mesi, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o
privati di ciascuna attività rispondente ai requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1
lettera c);
- eventuali attestati di frequenza e/o abilitazione ai corsi di cui all’art. 3 comma 1 lettere b),
d) ed e).
b) le manifestazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2017 alle ore 12:00 (fa fede la data e l’ora
di arrivo della pec);
c) nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione
d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di ispettore di
cantiere per attività da svolgersi nella Regione Puglia – Taranto”.
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d) la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento alla proposta economica
che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della Stazione Appaltante
a partecipare alla procedura.
Art. 6
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e selezionare
i professionisti idonei da invitare alla procedura di affidamento.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
invito alla procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un numero
minimo di operatori dichiarati idonei non inferiore a due.
4. Ove i professionisti ritenuti idonei, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze
professionali, come documentati nella manifestazione di interesse, sia superiore a dieci la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i
soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016.
5. La selezione dei professionisti idonei da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D. Lgs. n.50/2016; l’idoneità dell’operatore economico
non comporta pertanto alcun diritto a partecipare alla procedura dovendo la stazione
appaltante tenere contro dei predetti principi.
6. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto
un numero di manifestazioni di interesse sufficiente a garantire che la procedura si svolga con
il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Brugiotti
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