INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INDAGINI E ANALISI
AMBIENTALI NELL’AREA RESIDENZIALE VIALE DA VERRAZZANO SIR DI
MASSA CARRARA”.

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 negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di “Indagini e analisi ambientali nell’area residenziale viale da Verrazzano SIR di
Massa Carrara” secondo quanto meglio specificato al successivo art. 2.
Art. 2
Descrizione sommaria dei servizi da eseguire
2. L’appalto è a misura e ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti indagini ambientali
finalizzata all’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione ambientale dei terreni
ricadenti nell’area Residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara):







Indagini preliminari del sottosuolo con Georadar;
Campionamento di suolo superficiale e profondo;
Campionamento di Top soil;
Analisi chimica di laboratorio sui campioni di terreno e Top soil;
Rilevamento e analisi dei Soil gas;
Rilevamento dei Parametri chimico fisici dei terreni.

L’appalto consiste, in particolare, nell’esecuzione delle prestazioni indicate nella seguente
tabella (deve si evince che le analisi di laboratorio risultano essere le attività prevalenti del
servizio):
n.
1
2

Descrizione servizi/beni

CPV

P (principale)
S (secondaria)
P

Analisi di laboratorio
71900000-7
Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione
71351000-3
S
scientifica
Importo totale stimato a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza)

Importo
stimato
€ 77.000,00
€ 15.000,00
€ 92 000,00
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Art. 3
Importo stimato delle attività e criterio di aggiudicazione
3. L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari ad € 93.800,00
(novantacinquemila/00) inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA e oneri di legge se
dovuti.
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. b) 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.
 I laboratori di analisi chimiche devono essere accreditati Accredia, Ente Nazionale di
Certificazione.
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 ad analisi di laboratorio non inferiore a € 50.000;
- Per servizi/forniture analoghi a indagini geologiche e di campo nono inferiore a €
25.000.
La comprova dei requisiti, verrà richiesta in sede di presentazione delle offerte 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
2 di 5
Via Calabria n. 35, 00187 Roma
Tel. 06.420821 - Fax 06.483574
sogesid@pec.sogesid.it

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;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere nella successiva procedura negoziata
la produzione da parte del concorrente anche delle dichiarazioni di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, operanti negli Stati
membri UE, che attestino che il Concorrente si trova in una situazione economicofinanziaria di solidità e affidabilità, rilasciate successivamente alla data di ricezione delle
lettere di invito e direttamente dall’Istituto di Credito.
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 di Indagini e analisi
ambientali nell’area residenziale viale da Verrazzano SIR di Massa Carrara”.
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
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 13/10/2018 (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec).
6. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica
né all’offerta tecnica 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
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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 individuerà mediante sorteggio pubblico almeno 10 (dieci)
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. b) 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 delle offerte per la successiva procedura
negoziata, così come previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
8. I soggetti sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura negoziata 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 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.
10. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata, 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.
Art. 7
Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geol. Ivan Siciliano.
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
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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. 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.
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 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
4. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 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
Dott. Geol. Ivan Siciliano

ELENCO ALLEGATI:
All 1: Modello di manifestazione di interesse
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Sogesid S.p.A.
via pec sogesid@pec.sogesid.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Indagini e analisi ambientali nell’area
residenziale viale da Verrazzano SIR di Massa Carrara”.
Il
sottoscritto .......................................... nato a ............................. il ..................... residente in
...................... via............................. nella sua qualità di ................................. dell’operatore
economico.................................
 operatore economico singolo
[ovvero]
 mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE,
così costituito/costituendo
_____
_____
_____
[ovvero]
 Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative
con sede in ................................., via ................... P.IVA………………………........………...…………
Pec...................................................................................................................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi in oggetto e a tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
di essere in possesso dei requisiti generali, professionali, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti all’art. 4 dell'avviso pubblico e precisamente:

1

 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;
 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;
 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 ad analisi di laboratorio non inferiore a € 50.000;
Per servizi/forniture analoghi a indagini geologiche e di campo nono inferiore a €
25.000.
DICHIARA ALTRESI’

- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni
incluse nell’avviso di manifestazione di interesse;
- di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non
comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in
merito all’eventuale affidamento del servizio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati
personali raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data ___________
Il dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)

N.B: In caso di RT/Consorzio o GEIE costituendo il presente modello va compilato e sottoscritto
da ciascuno dei componenti del raggruppamento/consorzio.
Si allega:
- copia del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i
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