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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016) 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI RELATIVO 

ALLA “CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI MATERIALI DELLE OPERE ACCESSORIE, DA ESEGUIRSI 

PRESSO LE DIGHE DEL PERTUSILLO (PZ), DI CONZA (AV) E SAETTA (PZ)” 

1. Indagine di mercato 

In esecuzione del Decreto n. 2 del 05/02/2020, del Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 

154, L. 145/2018, si invitano gli operatori economici interessati a presentare istanza di partecipazione alla 

procedura in epigrafe, rivolta ad aggiudicare, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. 

b), del D.Lgs. 50/2016, il contratto di servizi per l’esecuzione della campagna di indagini e prove di laboratorio 

finalizzata all’investigazione delle opere accessorie (costituite da elementi in c.a., muratura, metallo e legno) 

a servizio delle dighe del Pertusillo (PZ), di Conza (AV) e di Saetta (PZ), propedeutica alle successive verifiche 

sismiche di cui alla vigente normativa di settore.  

La campagna di indagini dovrà essere condotta nel rispetto della normativa tecnica nazionale (cfr. D.M. 

Infrastrutture 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa n. 7/C.S.LL.PP. del 21.01.2019), delle specifiche 

Norme UNI di settore, nonché delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere ultimate entro la durata massima di 3 (tre) mesi, 

ovvero, entro la minore durata in cui risultino complete le prestazioni contrattualizzate. 

L’operatore dovrà eseguire - sulla base di apposito piano delle indagini che verrà successivamente posto a 

base di confronto competitivo - le seguenti indagini e prove di laboratorio, per un importo complessivo 

stimato di euro 49.070,97 (quarantanovemilasettanta/97), IVA esclusa, comprensivo degli oneri di 

cantierizzazione e sicurezza: 

attività in sito 

� saggi strutturali 

� prelievi malta 

� estrazione carote cls 

� estrazione barre acciaio 

� prove endoscopiche 

� prove con martinetti 

� prove pacometriche 

� prove combinate “SONREB” 

� prove penetrometriche “WINDSOR-PIN” 

� prove ultrasoniche 

� prove di durezza “LEEB” 

� indagini tomografiche 

� indagini spessimetriche 

� indagini termografiche 

� indagini georadar 

� indagini elementi lignei 

� prove sismiche “MASW” 
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Le prove in sito, laddove invasive, sono da intendersi comprensive delle connesse attività di ripristino dei 

materiali indagati. 

attività di laboratorio 

� prove di compressione cls 

� prove trazione acciaio 

� determinazione della profondità di carbonatazione 

� prove di compressione malta 

Il richiamato piano delle indagini specificherà, altresì, quantità e distribuzione delle prove tra i singoli 

manufatti, per ciascuno dei tre siti.  

2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del 

D.Lgs. 50/2016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/0216 e che siano 

in possesso dei seguenti requisiti e capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio; 

2. aver svolto, nell’ultimo quinquennio (2014-2019) e per conto di Enti Pubblici, almeno n. 3 (tre) campagne 

di indagini analoghe a quelle di cui al presente avviso, per un importo complessivo non inferiore a euro 

50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa. 

3. Istanza di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, da redigere secondo l’allegato modello A, dovrà pervenire a mezzo PEC, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 26/02/2020, all’indirizzo: protocollo@pec.commissariointerventieipli.it. 

La stessa, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere corredata dalla 

seguente specifica documentazione: 

1. dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante: 

1.1 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

1.2 l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio; 

1.3 lo svolgimento, nell’ultimo quinquennio (2014-2019) e per conto di Enti Pubblici, di almeno n. 3 

(tre) campagne di indagini analoghe a quelle di cui al presente avviso, per un importo complessivo 

non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa; 

2. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

3. curriculum aziendale dell’operatore economico; 

4. copia di un valido documento d’identità del legale rappresentante. 

L’avvenuto recapito della PEC è ad esclusivo rischio dell’operatore economico, pertanto, le istanze di 

partecipazione, pervenute per qualsiasi motivo oltre il termine di scadenza, saranno escluse. 

Sono causa di esclusione, altresì, l’assenza di uno o più dei documenti indicati nel presente avviso ed il relativo 

difetto di firma. Qualora l’intera documentazione sia prodotta con firma digitale, la presentazione della copia 

del documento di identità potrà essere omessa. 
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4. Inviti a presentare le offerte 

Controllata la documentazione presentata a corredo delle istanze di partecipazione, gli operatori economici 

ammessi saranno invitati contemporaneamente a presentare l’offerta tecnico/economica, precisando che: 

1. qualora il numero degli operatori ammessi sia superiore a 5 (cinque), il RUP valuterà l’opportunità di 

invitare tutti, ovvero, di procedere all’individuazione di 5 (cinque) operatori mediante sorteggio 

pubblico; 

2. qualora il numero degli operatori ammessi sia inferiore a 5 (cinque), il RUP procederà all’integrazione 

dell’elenco, secondo criteri di opportunità, fino ad un numero di 5 (cinque) operatori. 

5. Facoltà riservate 

La manifestazione di interesse da parte dell’operatore ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a 

prendere parte al procedimento di scelta del contraente, senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa e/o diritto 

nei confronti della stazione appaltante. 

Il RUP, pertanto, ha la facoltà di prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione, di modificare o integrare il presente avviso, ovvero di revocare, per motivi di interesse 

pubblico, l’intera procedura di affidamento. 

6. Informazioni finali 

Con riferimento alla procedura di cui al presente avviso, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono 

svolte dall’ing. Antonio Lo Re, dipendente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, 

individuato con Decreto n. 16 del 20/11/2019 del Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 

154, L. 145/2018. 

In conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente 

agli adempimenti connessi con la procedura di cui al presente avviso. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 

145/2018. 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante il sito istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it 

sezione “Bandi di gara e Contratti” della pagina “Amministrazione Trasparente”  

Per ulteriori informazioni: 

- PEC: protocollo@pec.commissariointerventieipli.it 

- Responsabile Unico del Procedimento ing. Antonio Lo Re tel. 0971377832. 

 

Caserta, 06/02/2020 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Lo Re 


