INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 36, COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL BORGO CASTELLO NEL COMUNE DI
SAVIGNANO IRPINO (AV)”.

Art. 1
Oggetto
1. Con il presente avviso la SOGESID SpA, in qualità di Soggetto Attuatore (di seguito, anche “Stazione
Appaltante”) richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori – di importo inferiore
a € 1.000.000,00 - necessari per il “Rifacimento del sistema fognario del Borgo Castello nel Comune di
Savignano Irpino (AV)”.
2. L’intervento di cui al presente avviso è finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma “Programma
Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania”, stipulato sulla base di quanto
disposto dall’art. 11 comma 12 della Legge n. 123/2008 “Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania”, tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio, Regione Campania e Commissario Delegato ex OPCM n. 3654/2008, e successive modifiche
e rimodulazioni.
Art. 2
Descrizione sommaria dei lavori da eseguire
1. L’appalto è a corpo e comprende opere rientranti nelle categorie OG6 e OG3, come da prospetto sotto
riportato e come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, il quale, unitamente a tutti gli altri
elaborati progettuali, sarà messo a disposizione degli operatori economici che saranno invitati alla
successiva procedura negoziata.
2. Il progetto esecutivo è comunque in visione presso la sede della stazione appaltante, in Via Calabria n. 35,
00187 Roma.
3. La durata massima delle attività è fissata in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 3
Importo stimato dei lavori e criterio di aggiudicazione
1. L’importo stimato per l’esecuzione dei lavori in oggetto è pari ad € 301.695,44 (Euro
trecentounomilaseicentonovantacinque/44) complessivi, oltre Iva, di cui € 295.189,93 per lavori a
corpo, soggetti a ribasso d’asta, ed € 6.505,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
classificati come riportato nella tabella seguente:

1

Classificazione dei lavori
Lavorazioni
Acquedotti,
gasdotti,
oleodotti,
opere
di
irrigazione e di
evacuazione
Strade, autostrade, ponti,
viadotti,
ferrovie,
metropolitane

Categoria e
classifica

Importo
Euro

% sul
Totale

OG6
I

€ 180.733,64

59,91%

nei limiti di legge

OG3
I

€ 120.961,80

40,09%

nei limiti di legge

% massima di
subappalto

2. La categoria OG6 è la categoria prevalente. I lavori di cui alla categoria OG3 sono scorporabili ai sensi
dell’articolo 12 della legge n. 80/201, e nei limiti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs.
50/2016, così come interpretato dall’ANAC con il parere n. 0084346 del 23 giugno 2017.
4. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, sarà inserita nella lettera di invito la previsione in ordine
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art.
36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti d’ordine generale





insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.;
insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i;
non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24 co. 7 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine professionale

 per l’operatore economico, organizzato in forma societaria, iscrizione al registro delle imprese presso le
competenti C.C.I.A.A.. per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.


possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti che attesti il
possesso delle qualificazioni per le categorie e le classifiche dei lavori come individuate nella tabella
di cui all’art. 3 del presente Avviso.
Per i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione SOA, trova applicazione l’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
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2. Non è ammessa la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di
un consorzio ordinario di concorrenti.
N.B. : Per i soggetti raggruppati trova applicazione l’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Art. 5
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Gli Operatori Economici dovranno presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata, esclusivamente via posta elettronica al seguente indirizzo pec
sogesid@pec.sogesid.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento del sistema fognario del Borgo Castello
nel Comune di Savignano Irpino (AV)”.
2. Con la manifestazione di interesse, l’operatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 4 ed indicare il suo indirizzo di posta
elettronica, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso.
3. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia del documento del/i soggetto/i sottoscrittori e
copia del certificato SOA in corso di validità.
4. Laddove la manifestazione di interesse sia formulata da soggetti raggruppati/consorziati non ancora
costituiti, essa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Si evidenzia che per i raggruppamenti temporanei trova applicazione quanto previsto dall’art. 92, comma
2 del D.P.R. 207/2010, nonché quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
5. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 17:00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della stazione appaltante
http://www.sogesid.it, e precisamente entro e non oltre le ore 17:00 del 25 giugno 2017 (fa fede la data
e l’ora di arrivo della pec).
6. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica che l’operatore
intende presentare in caso di espresso invito da parte della Stazione Appaltante a partecipare alla successiva
procedura negoziata.
7. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine massimo sopra
previsto e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte.
Art. 6
Formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata
1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza, conformità e pertinenza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei
requisiti, stilerà un elenco di Operatori Economici qualificati.
2. Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse complete in numero maggiore a quindici, la
stazione appaltante individuerà mediante sorteggio pubblico i 15 (quindici) operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che avranno
manifestato interesse nei termini prescritti.
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4. Fatta salva l’ipotesi di cui al punto precedente, il sorteggio pubblico si terrà alle ore 10:30 del 27 giugno
2017, presso la sede della stazione appaltante, alla Via Calabria n.35, 00187 Roma. Laddove il
sorteggio dovesse essere spostato ad altra data, ne verrà data apposita e preventiva comunicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante.
5. Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse, ovvero soggetti muniti di apposita delega, conferita dai predetti legali rappresentanti.
6. Il sorteggio avverrà tramite i numeri progressivi attribuiti alle manifestazioni di interesse in ragione
dell’ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante delle manifestazioni di interesse, così come
risultante dall’Ufficio del Protocollo.
7. Nel corso del sorteggio sarà reso noto esclusivamente l’elenco dei numeri sorteggiati, mentre l’elenco con
i nominativi degli operatori economici potrà essere reso noto solo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016.
8. La stazione appaltante procederà altresì a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei soggetti non
sorteggiati ovvero esclusi.
9. I soggetti sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura negoziata tramite lettera di invito trasmessa
a mezzo posta elettronica certificata.
10. Si evidenzia che l’operatore economico singolo che ha manifestato interesse a seguito del presente avviso,
laddove sorteggiato e invitato alla successiva procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta per sé
o quale mandatario di operatori riuniti, così come previsto dall’art. 48, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
11. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora sia pervenuto un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a quello minimo di legge.
12. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere in qualsiasi momento ai
dichiaranti i documenti a comprova delle stesse.
13. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere agli operatori invitati alla successiva
procedura di affidamento il possesso di adeguate coperture assicurative.
Art. 7
Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento
1. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giulio Palma.
2. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al Responsabile del Procedimento tramite pec
all’indirizzo sogesid@pec.sogesid.it. Si precisa che le stesse dovranno inerire esclusivamente alle modalità
di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste di chiarimento relative ai documenti
progettuali o ai documenti di gara potranno infatti essere presentate successivamente all’eventuale
trasmissione delle lettere di invito con le modalità e nei termini ivi previsti.
Art. 8
Ulteriori informazioni
1. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte della stazione
appaltante di effettivo invito alla successiva procedura negoziata.
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2. Le manifestazioni di interesse non vincolano dunque in alcun modo la stazione appaltante, e non
attribuiscono al soggetto che ha manifestato interesse alcuna posizione qualificata in ordine all’eventuale
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, alla quale la stazione appaltante
potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a
pretendere.
3. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito della stazione appaltante
all’indirizzo http://www.sogesid.it.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(c.d. Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati) si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio della
manifestazione di interesse equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì
accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giulio Palma

ELENCO ALLEGATI:
All 1: Modello di manifestazione di interesse
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