INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELL’AMBITO
DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER L’ESECUZIONE DEL “PRIMO LOTTO
FUNZIONALE DELLA CASSA DI COLMATA IN AREA MOLO POLISETTORIALE E DEI
DRAGAGGI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER CIRCA 2.300.000 M3 DEL PORTO
DI 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 Operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento di un incarico come direttore operativo per attività
da svolgersi nella Regione Puglia – Taranto, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori
per l’esecuzione del primo lotto funzionale della cassa di colmata in area Molo
Polisettoriale e dei dragaggi in area Molo Polisettoriale per circa 2.300.000 m3 del porto
di Taranto.
2. Il Direttore Operativo svolgerà le funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. collaborando
con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di
appalto e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Il Direttore Operativo risponde della
propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.
3. Al Direttore Operativo possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti
di cui al comma 4 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
4. Il luogo di svolgimento delle attività è Taranto (TA)
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5. Con riferimento alle predette attività si segnala che è richiesta al Direttore Operativo la
presenza a tempo pieno in cantiere, giorni 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.
Art. 2
Ambito di applicazione
7. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto (€ 52.000,00)
oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato
dalla Stazione Appaltante nella scelta degli Operatori economici cui richiedere un preventivo
al fine di procedere alla successiva procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e i criteri di valutazione delle offerte pervenute saranno i seguenti:
-

-

professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da almeno tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
individuati sula base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica.

9. Non è ammesso il subappalto.
10. 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. 3
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 46 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)
diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale a ciclo unico del
nuovo ordinamento in Ingegneria.
c)
iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione
all’esercizio della professione;
d)
il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo minimo pari al doppio dell’importo a base di
gara (e quindi pari a Euro 104.000,00).
e)
Comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di Direttore Operativo
nell’ambito di direzione lavori riconducibili alle categorie di seguito elencate, avendo
svolto attività di organizzazione ed esecuzione dei controlli di accettazione dei
materiali, dei rilievi e delle misure dei lavori e delle opere nonché della relativa
predisposizione degli atti contabili e dei software connessi:
 opere marittime, di navigazione interna, dragaggi, opere portuali:
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D.01 - Opere di navigazione interna e portuali;
D.03 - Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i
macchinari) Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di energia
elettrica


opere geotecniche ed in sotterraneo (dighe, conche, impianti, elevatori, opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, gallerie, opere in sotterraneo e subacqueo, fondazioni
speciali):
S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.



strutture in acciaio e in c.a., opere idrauliche, e impianti di trattamento acque, strade:
E.02 - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo
complesso
IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi
strutturati - impianti
in
fibra
ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
IB.07 - Gli impianti di trattamento dei rifiuti ‐ Impianti della industria chimica
organica ‐precedentemente quando siano di complessità particolarmente
rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti
V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà
di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.
D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua - Fognature
urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi
tecnici di tipo speciale.

2. In ragione della natura delle attività da affidare e della necessità di individuare operatori
qualificati non è consentito l’avvalimento dei predetti requisiti.
Art. 4
Presentazione della manifestazione di interesse
1. Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 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 una dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. circa il
possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3;
b) le manifestazioni dovranno pervenire entro il 24/05/2017 alle ore 13:00 (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 Direttore
Operativo per attività da svolgersi nella Regione Puglia – Taranto”;
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d) trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata a individuare Operatori economici interessati
a contrattare con la Sogesid S.p.A., NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE ma solo manifestare l’interesse a essere invitati.
Art. 5
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
gli Operatori economici 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 quello previsto dalla normativa vigente.
4. Ove il numero degli Operatori economici ritenuti idonei, sulla base dei requisiti richiesti, sia
superiore a 10 (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 b) del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La selezione degli Operatori economici 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 economici 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 coinvolgimento del numero minimo di operatori da invitare previsto alla
normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Brugiotti
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