INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA
2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI INDAGINI NEL SITO DI
DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA’ “MALDARITI” NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA.

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 gli operatori economici da invitare alla
procedura semplificata ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
diretto del servizio di “Indagini nel sito di discarica pubblica dismessa in localita’ Maldariti
nel Comune di Reggio Calabria” secondo quanto meglio specificato al successivo art. 2.
Art. 2
Descrizione sommaria dei servizi da eseguire
2. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di trincee e sondaggi con le seguenti modalità,
finalizzati a comprendere la natura del terreno e le cause di anomalie magnetiche registrate
nell’ambito di rilievi magnetometrici effettuati in collaborazione con l’INGV (Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia):
 Trincea 10m x 3,5 e profonda al max 5 m;
 Cinque sondaggi verticali, profondi al max 7 m.

Art. 3
Importo stimato delle attività e criterio di aggiudicazione
3. L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è al di sotto di € 10.000,00
(diecimila/00) esclusi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
I costi relativi all’eventuale trasporto e smaltimento del materiale scavato, effettuato ai sensi
della normativa vigente ed onere del soggetto affidatario, saranno rimborsati dalla Sogesid
previa presentazione di fattura quietanzata e di idonea documentazione comprovante il
regolare smaltimento.
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Art. 4
Protocollo Quadro Nazionale tra Ministro dell’Interno e Commissario Straordinario
1.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Avviso tutte le disposizioni contenute nel
Protocollo Quadro Nazionale tra il Ministero dell’Interno ed il Commissario Straordinario per
le bonifiche delle discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, allegato al presente
Avviso.
Art. 5
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura ex
art. 36, comma 2 lett. a) 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 lettera 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;
 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Requisiti di ordine professionale
 Per operatori economici organizzati in forma societaria, iscrizione nel Registro delle
imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con oggetto sociale coerente con l’oggetto
della presente procedura di affidamento.
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
 Possesso di un fatturato globale medio annuo maturato nel settore di attività oggetto
dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili, come di seguito riportato:
- Per servizi/forniture analoghi a indagini geologiche e di campo non inferiore a €
10.000,00.

La comprova dei requisiti, verrà richiesta all’aggiudicatario secondo le disposizioni di cui
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova
dei requisiti avverrà mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
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In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto, che dovrà
essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00), si rappresenta che il presente Avviso sarà
utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., approvate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per la scelta di Operatori Economici cui
richiedere un preventivo economico, al fine di procedere all’affidamento del servizio previa
analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
Art. 6
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Gli Operatori Economici dovranno presentare la manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura prevista dal seguente avviso, esclusivamente via posta elettronica al
seguente indirizzo pec sogesid@pec.sogesid.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di Indagini nel sito di discarica
pubblica dismessa in localita’ Maldariti nel Comune di Reggio Calabria”.
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. 5 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
sottoscrittore/i.
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 il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
5. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore
12:00 del 26/10/2018 (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.
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Art. 7
Formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla successiva procedura semplificata
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 idonei.
2. Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse complete in numero maggiore a
10, la Stazione Appaltante si riserva di individuare mediante sorteggio pubblico almeno 10
(dieci) operatori economici da invitare alla successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. a)
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.
4. Il sorteggio pubblico si terrà presso la sede della stazione appaltante, alla Via Calabria, 35
00185 Roma. La data in cui si terrà il predetto sorteggio sarà comunicata mediante apposita
e preventivo avviso 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 dei preventivi economici, così come previsto
dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
8. I soggetti sorteggiati saranno invitati alla successiva richiesta di preventivo economico
tramite lettera di invito trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
9. Si evidenzia che l’operatore economico singolo che ha manifestato interesse a seguito del
presente avviso, laddove sorteggiato e invitato alla successiva procedura semplificata, 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.
10. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli operatori da invitare alla
successiva procedura semplificata, qualora sia pervenuto un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a quello minimo di legge.
11. 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.
12. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere agli operatori invitati alla
successiva procedura di affidamento il possesso di adeguate coperture assicurative.
13. L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti.
4 di 5
Via Calabria n. 35, 00187 Roma
Tel. 06.420821 - Fax 06.483574
sogesid@pec.sogesid.it

Art. 8
Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elisabetta De Cesare.
2. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse tramite pec all’indirizzo
sogesid@pec.sogesid.it, all’attenzione del R.U.P. entro e non oltre quattro giorni antecedenti
la scadenza della presente manifestazione. Si precisa che le stesse dovranno inerire
esclusivamente alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste
di chiarimento relative al capitolato speciale 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. 9
Ulteriori informazioni
1. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte
della Stazione Appaltante di effettivo invito alla successiva procedura semplificata.
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 semplificata per l’affidamento delle
attività, alla quale la stazione appaltante potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti
che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere.
3. Nell’individuare i soggetti da invitare il RUP terrà conto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti
4. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito della Stazione
Appaltante, all’indirizzo www.sogesid.it nella sezione “indagini di mercato - avvisi”.
5. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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
Arch. Elisabetta De Cesare
ELENCO ALLEGATI:
All 1: Modello di manifestazione di interesse
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