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Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 
1 comma 2 lett.a) della Legge 120/20, dei servizi relativi “Valutazione di vulnerabilità sismica diga di 
Genzano (PZ) - Piano di indagini diagnostiche e rilievi di dettaglio (CIG: 8770398961 - CUP: 
H39H17000060006)” 

Con il presente avviso il Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018 (CS) 
intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici cui affidare in 
forma diretta il servizio di Indagini diagnostiche sulle opere accessorie della diga di Genzano (PZ). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il CS, con l’unico 
scopo di comunicare da parte degli stessi partecipanti la propria disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

Il presente avviso non prevede l’istaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 
Commissario Straordinario, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del servizio in oggetto, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO   

L’esecuzione della campagna di indagini diagnostiche, da eseguirsi sulle opere accessorie afferenti alla diga 
di Genzano (PZ), ha l’obiettivo è quello di pervenire ad un livello di conoscenza delle strutture investigate 
del tipo “adeguato” ovvero “LC2”. I risultati del rilievo e delle indagini di identificazione dei materiali 
saranno utilizzati per la successiva fase di modellazione strutturale propedeutica alla verifica di vulnerabilità 
sismica delle opere accessorie dei manufatti posto a servizio degli invasi di che trattasi.  

Per l’identificazione dei dettagli costruttivi saranno effettuate indagini a campione, di cui al “Piano di 
Indagini Strutturali” (CS_GEN_VVS_01_PIS_REL_01_00), di tipo: 

• non distruttivo: 
- Prove pacometriche; 
- Prove combinate METODO SONREB (sclerometro+ultrasuono);  
- Prova penetrometrica su solette in c.a. con uso di penetrometro tipo “sonda Windsor-PIN”; 

• distruttivo o semi-distruttivo:  
- Estrazione carota a mezzo carotatrice da sottoporre a prova di compressione e valutazione 

del grado di carbonatazione;  
- Estrazione di barre da sottoporre a prova di trazione; 
- Prova di durezza LEEB in situ eseguite su barre di armatura per la stima della resistenza a 

rottura o snervamento. 
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Per quanto concerne le indicazioni di esecuzione delle indagini si fa riferimento al documento disciplinare 
speciale d’appalto denominato “Disciplinare Indagini Strutturali” (CS_GEN_VVS_11_PIS_REL_11_00 ). 
Le indagini vengono schematizzate in seguito: 

• Indagine di tipo A - non distruttiva: (prova pacometrica+ prove combinate METODO SONREB); 
• Indagine di tipo B - non distruttiva: (prova pacometrica); 
• Indagine di tipo C - distruttiva: (prova pacometrica + estrazione carota cls + estrazione di barra di 

armatura);  
• Indagine di tipo D: - semi-distruttiva: (saggi strutturali con documentazione fotografica); 
• Indagine di tipo E – semi-distruttiva: (prova pacometrica + prova LEEB su tratto di armatura); 
• Indagine di tipo F - non distruttiva: (prova pacometrica + Windsor-PIN su calcestruzzi). 
• Indagine di tipo G - distruttiva: (prova pacometrica + estrazione profonda carota cls); 
• Indagine di tipo Geofisico – tipo H: prova sismica MASW per la valutazione della 

caratterizzazione stratigrafica del suolo. 

Si riporta una tabella riepilogativa delle indagini strutturali previste sulle opere accessorie della diga di 
Genzano di Lucania (PZ). 

 Non Distruttive Semi-Distruttive Distruttive Geofisica 

 Tipo A Tipo B Tipo F Tipo D Tipo E Tipo C Tipo G Tipo H 

Dissipatore 16 10 15 8 15 13 2 1 

Locale Gruppo 

Elettrogeno 
6     2 2 2   1 

Sfioratore a calice 4     5*  1 

Pozzo camera di 

manovra 
9         19  1 

*una prova senza estrazione di carota. 
È inoltre previsto per ogni opera accessoria alla diga (dissipatori, pozzo camera di manovra, casa di guardia, 
ecc.) la rappresentazione grafica del rilievo metrico, completo di piante e almeno due sezioni, e del quadro 
fessurativo. Tali elaborati dovranno essere completi di tutto quanto necessario a dare una rappresentazione 
grafica esaustiva dello stato d’arte dell’opera in scala 1:50. Per i dettagli si fa riferimento alla 
documentazione tecnica allegata. 

2. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018  

Sito Internet: https://www.distrettoappenninomeridionale.it/ Sezione Amministrazione Trasparente / “Bandi 
di gara e contratti E.I.P.L.I.”. 

Tel. Centralino: 0823300205 
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Indirizzo Pec: protocollo@pec.commissariointerventieipli.it 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Sergio Nicola Di Salvo.   

3. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore netto totale stimato per l’appalto è di € 57.131,28 oltre IVA (euro cinquantasettemilacentotrentuno 
/28), di cui € 3.400,46 (tremilaquattrocento/46) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Da cronoprogramma allegato alla documentazione tecnica (CS_GEN_VVS_10_PIS_REL_10_00), sono 
previsti 20 giorni lavorativi. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla procedura i soggetti costituiti da:  

1. imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprese, individuali, anche artigiane, società 
commerciali, società cooperative; b) consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese 
artigiane; c) consorzi stabili, previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;   

2. imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, e) 
consorzi ordinari di concorrenti, f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE), dell’art. 45 comma 2 del Codice, oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 comma del Codice;   

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendano manifestare l’interesse per 
l’affidamento del servizio in oggetto devono essere in possesso, all’atto della presentazione dell’istanza, dei 
seguenti requisiti.   

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono: 
1) cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/16; 
2) condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del 165/2001; 

Gli operatori economici devono essere in possesso di: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese per gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/16. 

5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016)   

Gli operatori economici, al fine di dimostrare un’adeguata capacità economica, devono: 
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a) aver realizzato complessivamente, nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, approvati 
alla data di pubblicazione del presente avviso, un fatturato specifico al netto di IVA, per servizi 
analoghi a quello oggetto di affidamento, non inferiore all’importo a base d’asta. Si precisa che per 
le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al 
periodo di attività. 

b) aver regolarmente eseguito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, uno o 
più contratti avente/i ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, a favore di soggetti pubblici 
o privati, il cui importo complessivo sia almeno pari alla base d’asta. 

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n.50/16. 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
n. 50/2016) 

Gli operatori economici, al fine di dimostrare un’adeguata capacità tecnico-professionale, devono: 

a. produrre una Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il buon esito di servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura – intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche 
amministrazioni - nell’ultimo quinquennio di importo almeno pari a quello oggetto del presente 
servizio, con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati.  

b. produrre una Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il possesso e/o la disponibilità delle 
attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio, 
contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione dello stesso.  

c. produrre una Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il possesso di una copertura 
assicurativa contro i rischi professionali: ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, ovvero una 
dichiarazione di impegno a dotarsi della medesima prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, in 
caso di affidamento dell’appalto.  

d. produrre una Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il possesso di adeguate risorse 
umane per eseguire il servizio con un appropriato standard di qualità.  

Tali requisiti sono richiesti per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e 
finanziaria idonea a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell’importo complessivo 
dell’appalto, della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto, consentendo 
al tempo stesso la partecipazione delle micro e piccole medie imprese, anche in forma aggregata.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.  

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione di interesse e dovranno 
essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del contratto.  
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6. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “ALLEGATO A” allegato al presente avviso, o 
in conformità allo stesso  - entro e non oltre il giorno   16/07/2021 esclusivamente  tramite  posta elettronica 
certificata  al seguente  indirizzo : protocollo @pec.commissariointerventieipli .it all’attenzione  del RUP ing. 
Sergio Nicola Di Salvo.  

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO E/O LE ISTANZE INCOMPLETE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.   

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura “DIGA 
DI GENZANO: per affidamento diretto del servizio di “Valutazione di vulnerabilità sismica diga di 
Genzano (PZ) - Piano di indagini diagnostiche e rilievi di dettaglio (CIG: 8770398961 - CUP: 
H39H17000060006)”.  

L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per 
la mancata partecipazione da parte degli operatori economici interessati. La manifestazione di interesse 
dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo 
procuratore (allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero firmata digitalmente. 

Alla manifestazione di interesse di cui al modello A) devono essere allegati:  

) Curriculum aziendale con allegata le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/00 a comprova del possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, sottoscritti dal legale 
rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia 
della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ovvero firmata digitalmente 

) DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore 
(allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero firmata digitalmente. 

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Conformemente al Regolamento UE n. 679/16, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini 
degli adempimenti connessi al presente avviso; titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario 
Straordinario. 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sergio Nicola di Salvo. Per informazioni e chiarimenti, è 
possibile contattare alla seguente numero: 3206306979.  
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9. PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito Internet dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale https://www.distrettoappenninomeridionale.it/ Sezione Amministrazione 
Trasparente / “Bandi di gara e contratti E.I.P.L.I.” 

Caserta, lì 16/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento        

Ing. Sergio Nicola Di Salvo 
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