AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la manifestazione di interesse relativa alla procedura per l’affidamento delle indagini
geognostiche ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’intervento di
mitigazione dissesto in località "Bricca" nel Comune di Cittareale, Codice DISS_M_036_2017.
CUP C44J18000240001 – CIG: 8259555069
1.
PREMESSA
L’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 30, comma 1
del D.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, intende avviare un’indagine di
mercato finalizzata all’affidamento delle indagini geognostiche per l’intervento di mitigazione dissesto in
località "Bricca" nel Comune di Cittareale, Codice DISS_M_036_2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 (tre) operatori economici.
2.
OGGETTO DELL’ AVVISO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle indagini geognostiche (dirette e indirette) ai fini della
progettazione dell’intervento di per l’intervento di mitigazione dissesto in località "Bricca" nel Comune
di Cittareale, Codice DISS_M_036_2017, riconducibili alla Categoria OS 20-B (Indagini geognostiche)
L’importo dei lavori a base di gara è stimato in € 13.788,56 di cui € 173,90 per oneri della sicurezza,
al netto di IVA.
3.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio
2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di
Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di
esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
4.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Sono ammessi a manifestare interesse per partecipare alla procedura per l’affidamento delle indagini in
oggetto i soggetti indicati all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che:
-

siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
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-

siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito anche “Anagrafe”).
o in alternativa
ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che
dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione
della domanda di iscrizione all’Anagrafe in data antecedente alla presentazione della
manifestazione di interesse.
o in alternativa
ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.L. 189/2016, siano iscritti a uno degli elenchi tenuti dalle
Prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 1, co. 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.
“White List”) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all’Anagrafe in data
antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse;

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È fatto divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente
Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un
consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente manifestazione di interesse. In caso di violazione
sono esclusi dalla manifestazione di interesse sia il consorzio sia il consorziato.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
5.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

Possesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 dei seguenti requisiti di ordine
tecnico – organizzativo:
a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad
in € 13.788,56;
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b) aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso;
c) avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
oppure:
-

6.

siano in possesso di attestazione SOA per la cat. OS20-B. In quest’ultimo caso non è richiesta
ulteriore dimostrazione, oltre l’attestazione, circa il possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale
avverrà ad esito della procedura, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n.
157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente richiesta di offerta.
7.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa
ausiliaria.
L’ausiliaria dovrà essere iscritta, a pena di esclusione, all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art.
30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 secondo le modalità ivi contenute.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
(Ulteriori specifiche saranno dettagliate nella richiesta di offerta).
È fatto divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso
contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
8.
SOPRALLUOGO
L’effettuazione del sopralluogo non è richiesta.
Non è condizione tassativa da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse,
ovvero a seguito di avviso di indagine di mercato, ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara.
9.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata
con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; non vi è
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l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell’indagine
di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare
alla successiva procedura negoziata.
10.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

Per l’espletamento della presente Indagine di mercato, la Regione Lazio si avvale del Sistema Telematico
Acquisti Regione Lazio (in seguito STELLA), accessibile sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/
(denominato in seguito: sito).
I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema. Per la
registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link “Registrazione Operatore Economico”
presente all’interno del box grigio “Area Privata” a sinistra.
La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione
e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di
interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del
sistema STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’Operatore Economico registrato.
Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:
1.

l’utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

2.

il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3.

la preventiva registrazione al sistema STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di
cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di
interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni
relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per
via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in
cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale “Risposta
Manifestazione
D’interesse”
del
sistema
STELLA
reperibile
al
seguente
link:
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/
Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al sistema STELLA entro e non oltre le
ore 23:59 del 15/04/2020.
Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale sistema
STELLA.
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L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi
responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma
sistema STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre
il termine suddetto.
11.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti,
esclusivamente tramite il sistema STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma.
La richiesta di chiarimenti sul sistema STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del
08/04/2020.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
La Stazione Appaltante provvederà tramite il sistema STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno cinque
giorni prima del termine fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse.
12.
SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 16/04/2020 alle ore 10:00 presso la sede
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via F. Sabino, 27 – Rieti, utilizzando la piattaforma STELLA.
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 3, provvederà alla redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi. L’Amministrazione, si
riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
13.
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI
Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale STELLA,
invierà la richiesta di offerta e tutta la documentazione ad essa allegata a n. 3 (tre) operatori economici,
che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di
carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo sopra richiamati. Nel caso in cui pervenga un numero
maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio espletato, previo avviso contenente
l’indicazione della data, ora e luogo delle relative operazioni e con modalità tali da garantire la segretezza
all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. Il
sorteggio sarà effettuato direttamente tramite piattaforma sistema STELLA.
Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, saranno
esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli
ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nell’ambito di altre
procedure, per interventi affini, indette dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui il numero degli operatori economici mai invitati risulti insufficiente ad integrare
il numero minimo dei soggetti da invitare richiesto dal presente avviso (pari a tre), il RUP
procederà al sorteggio dei restanti Operatori Economici tra i soggetti che abbiano presentato
manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti requisiti, già invitati (anche negli ultimi
sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso) e comunque non aggiudicatari (negli
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ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso) di altre procedure per interventi
affini.
Nel caso in cui l’applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare
comunque il suddetto numero minimo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla
procedura anche gli operatori già risultati aggiudicatari di altri interventi affini nei sei mesi
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.
14.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. previa
consultazione di n. 3 (tre) operatori economici. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare
la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella richiesta di offerta, nel piano delle
indagini, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta
piattaforma.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.
15.
TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
16.
MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Palmieri funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della Regione Lazio. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o
amministrativo, l’operatore economico potrà rivolgersi al RUP ai seguenti recapiti: e-mail.
palmieri@regione.lazio.it - tel. 0746264223.
17.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà
libero di non procedere all’espletamento dell’affidamento diretto o di avviare altre procedure e/o
trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma STELLA per gli operatori registrati sul medesimo
sistema, sul sito www.ricostruzionelazio.it sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del MIT e all’Albo
Pretorio del Comune di Cittareale.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole

6

