INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L’ANALISI DEI
COSTI DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE
DI OLBIA

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 inerente l’analisi delle soluzioni tecniche e dei relativi costi delle
opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Olbia.
2. In particolare l’Operatore economico al quale sarà affidato l’incarico, dovrà fornire supporto
della Stazione Appaltante nel contesto delle attività previste nella Convenzione Attuativa
sottoscritta con il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Sardegna sottoscritta in data
23.10.2017.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio consiste nelle seguenti attività di analisi
tecnico - economica delle scelte tecniche effettuate e dei relativi costi:
-

connessi con le tecniche costruttive delle gallerie e della relativa impermeabilizzazione;
delle opere di attraversamento e confluenza dei corsi d’acqua;
delle vasche in derivazione e dei relativi dispositivi di alimentazione e scarico;
connessi con la sistemazione idraulica e idro-morfologica dei corsi d’acqua;
connessi con gli aspetti amministrativi ed autorizzativi, compresi gli espropri;
connessi con la gestione delle rocce e terre da scavo, inclusa la sistemazione dei luoghi di
messa a dimora;
nonché:
analisi e verifica del piano dei costi di gestione e manutenzione, con particolare riferimento
alla verifica del trasporto solido sull’efficienza delle opere previste.

4. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento del
Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del Contratto.
Art. 2
Ambito di applicazione
In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto, € 30.000,00 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. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’affidamento del servizio avverrà ad esito di analisi comparativa dei preventivi tenendo conto dei
seguenti criteri:
-

professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da almeno tre incarichi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico-professionale;
ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica.

Non è ammesso il subappalto.
L’incarico per l’espletamento dei servizi oggetto dell’avviso decorrerà dalla sottoscrizione del
contratto ed avrà una durata di12 mesi.
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);
e) 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.
f) laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento).
g) iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione all’esercizio
della professione da almeno 5 anni;
h) comprovata esperienza nell’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura;
i) 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 13/06/2018 alle ore 12:00 (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 di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di un incarico inerente l’analisi
dei costi delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Olbia”;

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
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.
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.
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.
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 a) del
D. Lgs. n. 50/2016.
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.
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. Francesco M. Lopez y Royo

