INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ESPERTO IN
SICUREZZA E CONTABILITÀ NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN
DI BRINDISI - 1° STRALCIO FUNZIONALE - AREA MICOROSA.

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 Ispettore di cantiere esperto in
sicurezza e contabilità per attività da svolgersi nella Regione Puglia, nell’ambito dell’ufficio
di Direzione Lavori per interventi di Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di
Brindisi – I stralcio funzionale – Area Micorosa”.
2. 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. All’Ispettore di cantiere possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i
compiti di cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
a) 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;
b) 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;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
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4. Il luogo di svolgimento delle attività è Brindisi.
5. Con riferimento alle predette attività si segnala che è richiesta all’Ispettore di cantiere la
presenza a tempo pieno in cantiere, giorni festivi inclusi, durante il periodo di svolgimento di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. 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, € 64.000,00
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 tutta la durata dei lavori, prevista in 26 mesi come da cronoprogramma
approvato fatte salve eventuali proroghe dovute a ritardi nell’esecuzione dei lavori e,
comunque, fino all’emissione del certificato di collaudo.
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)
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165;
c)
insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
d)
insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici (ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione);
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e)

f)
g)
h)

non aver concluso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, comma 16
ter, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con
la Pubblica Amministrazione, contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e comunque di non aver conferito incarichi
ad ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, che, nell’ultimo triennio di attività,
hanno esercitato per conto di queste ultime poteri autoritativi o negoziali nei confronti
del dichiarante.
iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione
all’esercizio della professione da 3 anni;
comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di Ispettore di cantiere di cui al
comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare nei settori sicurezza e
contabilità;
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 03/04/2018 alle ore 17:00 (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 negoziata per l’affidamento di un “incarico come
Ispettore di cantiere esperto in sicurezza e contabilità per attività da svolgersi nella Regione
Puglia, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori per interventi di Messa in sicurezza e
bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio funzionale – Area Micorosa”;
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.
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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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