AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA
DISCARICA DI PIETRAMELINA (PG).
1. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO, DURATA E VALORE STIMATO
Con la presente indagine di mercato, GESENU spa intende acquisire manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto alle condizioni contrattuali ed economiche successivamente
specificate nei documenti di gara, oggetto di successivo invio.
Il progetto prevede in sintesi, la posa in opera di una rete diffusa di dreni profondi all’interno del corpo
rifiuti, mirata ad abbattere in maniera consistente l’attuale livello di battente di percolato, incrementando
in maniera sostanziale l’efficienza dell’attuale sistema di drenaggio del percolato e la realizzazione di un
intervento al piede della discarica mediante la realizzazione di tre allineamenti di pali di consolidamento,
sormontati da un cordolo in c.a..
Luogo di esecuzione dei lavori: discarica di Pietramelina nel Comune di Perugia.
Termine ultimazione dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 150 (diconsi
centocinquanta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori..
Importo dell’intervento come da quadro economico approvato, risulta essere come di seguito indicato:
n.

Descrizione

Importo

1

Importo delle lavorazioni soggette a ribasso

€ 1.606.754,63

2

Costi della manodopera non soggetti a ribasso

€ 519.867,90

4

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 210.254,78

Importo totale € 2.336.877,31

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici richiedenti l’invito appartenenti ad uno
dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice ed in possesso dei requisiti più avanti specificati.
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non devono sussistere le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, non
devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 nonché in
ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le categorie
e classifiche di cui si compone l’intervento risultano essere come di seguito indicato:

Lavorazione

Categoria /
Classifica

Opere in terra
OS21 III-bis
e c.a.

Sistema di
drenaggio

OS35 - III

Qualificazione
Obbligatoria
(si/no)

si

si

Importo

Prevalente
o scorporabile

1.730.604,84 prevalente

636.272,47 scorporabile

%

Subappalto e requisiti di
qualificazione

Categoria superspecialistica (cd SIOS).
Vedi DM 248/2016. Qualificazione
SOA obbligatoria. Subappalto nei
73,12 limiti dell’art. 105, comma 5 del
Codice e D.M. 248/2016 (30%
importo categoria). Divieto di
avvalimento.
Qualificazione SOA obbligatoria.
Subappaltabile al 100%.
L’importo della quota subappaltabile
26,88
deve essere coperto con la qualificazione
nella
categoria
prevalente.
Avvalimento.

2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori devono essere posseduti in conformità al DPR n.
207/2010, in particolare artt. da 60 a 96 in quanto applicabili e artt. 105-109 in quanto applicabili, nonché
sulla base del D.L. n. 47/2014 – art. 12, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. n.
80/2014 e del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del DM n. 248/2016. In particolare l’operatore economico
dovrà possedere:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
b) essere in possesso dell’attestazione S.O.A., in relazione alle categorie e classifiche di cui si compone
l’intervento.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché stabiliti dalla
normativa vigente, possono richiedere di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata
presentando domanda, preferibilmente secondo il modello predisposto da questa Stazione appaltante,
entro e non oltre le ore 13,00 del 18/01/2021 ricorrendo le circostanze d’urgenza indicate al punto 5.1.4
delle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore
economico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: gesenu@legalmail.it.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse e quindi l’operatore economico sarà escluso dalla
successiva fase della presente procedura, senza attivazione di soccorso istruttorio ovvero di richieste di
integrazione documentale, qualora:

-

-

la manifestazione d’interesse pervenga oltre il termine stabilito ovvero con modalità diverse da
quelle contemplate nel presente avviso ovvero con modalità non conformi alle prescrizioni ivi
indicate;
la manifestazione d’interesse non sia sottoscritta con firma digitale;
la manifestazione d’interesse pervenga con modalità diverse dalla PEC;
l’operatore economico, rispetto alla documentazione prodotta ed alle dichiarazioni ivi contenute,
risulti non essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

La domanda di partecipazione dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il recapito dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la data
e l’ora indicata nel messaggio PEC pervenuto alla Stazione Appaltante. Il termine è perentorio e,
pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute
oltre la sua scadenza.
La citata PEC deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura riportata esattamente per esteso:
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DELLA DISCARICA DI PIETRAMELINA NEL COMUNE DI
PERUGIA.
N.B. In considerazione del fatto che l’istanza di manifestazione d’interesse deve essere trasmessa tramite
PEC, al fine di eliminare la possibilità che la predetta istanza non venga assegnata all’Ufficio competente,
la mancata indicazione nell’oggetto della PEC della specifica dicitura sopra riportata, qualora dovesse
comportare la mancata considerazione dell’istanza di manifestazione d’interesse ovvero il mancato
invito della ditta istante, sarà addebitabile esclusivamente alla ditta partecipante ed in alcun modo
imputabile alla Stazione appaltante.
Nella domanda di partecipazione, da redigere preferibilmente secondo il modulo predisposto dalla
Stazione Appaltante, allegato al presente avviso, l’impresa dovrà dichiarare:
a) La natura giuridica;
b) La sede legale;
c) La denominazione;
d) Di non trovarsi in nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nelle altre
condizioni elencate nel presente punto;
e) Di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione (vedi modello di domanda);
f)
Modalità di partecipazione alla procedura (concorrente singolo, RTI, consorzio, ecc.)
g) L’elezione di domicilio con l’indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC abilitato a ricevere ogni
comunicazione afferente alla selezione, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice.
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già
costituito ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva,
l’istanza di partecipazione dovrà essere unica indicando dettagliatamente la composizione del soggetto
giuridico partecipante e facendo dichiarare espressamente a ciascun operatore economico componente
il raggruppamento o consorzio le informazioni di cui sopra, utilizzando il modello predisposto dalla
Stazione appaltante, adattandolo alle proprie specifiche esigenze.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 1, comma
3 del D.L. n. 76/2020.
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
La Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura negoziata che sarà successivamente
espletata n. 15 operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020.
A tal fine, il RUP in seduta riservata, provvederà all’esame delle richieste di invito pervenute. Qualora
gli operatori economici richiedenti l’invito siano più di 15 (quindici), il RUP assistito da due testimoni,
provvederà ad effettuare il sorteggio in seduta pubblica in data 21/01/2021 alle ore 15:30 presso gli
uffici della GESENU spa in Strada della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio – Perugia. In relazione
all’epidemia COVID-19 in corso, il RUP si riserva la facoltà di modificare la modalità di esecuzione
della seduta pubblica, ovvero non in presenza ma in modalità telematica, previa comunicazione che
verrà inviata agli operatori che manifestano interesse mediante pubblicazione nel sito internet della
Stazione Appaltante.
Il sorteggio verrà effettuato tenendo conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese che hanno
manifestato interesse ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nel corso del sorteggio pubblico verranno esclusivamente estratti i numeri progressivi associati ai
progressivi numeri di protocollo attribuiti alle corrispondenti istanze degli operatori economici.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del Codice, nelle procedure negoziate e nelle gare informali,
l’accesso agli atti è differito, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, che
hanno manifestato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Presso Gesenu spa sarà accessibile, nei giorni successivi al sorteggio, esclusivamente il verbale di
sorteggio, contenente l'indicazione dei numeri estratti, associati ai numeri di protocollo attribuiti alle
corrispondenti istanze degli operatori economici, dei quali è però omessa la denominazione.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera
tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti
che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte stesse.
La stazione appaltante si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente avviso anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, o di un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a 15; in tal caso, l’elenco degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata verrà integrato attingendo all’Elenco delle imprese qualificate nelle specifiche categorie di cui
si compone l’intervento, presente nel sito di ANAC – Casellario delle Imprese, individuati mediante
estrazione a sorte.
Resta fermo che la Stazione Appaltante non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la
facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la
procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere dimostrata
dall’interessato in occasione dell’espletamento della successiva procedura di individuazione del
contraente.

Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura (a titolo esemplificativo: differimento delle sedute
pubbliche, integrazioni e correzioni al presente avviso, ecc.), saranno rese note mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale della GESENU spa, all’indirizzo www.gesenu.it. E’ fatto onere, pertanto,
ai concorrenti interessati di consultare periodicamente il suddetto sito internet.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici
interessati che per l’Ente procedente.
6. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo www.gesenu.it –
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Per eventuali comunicazioni in merito alla
presente procedura è possibile rivolgersi all’Ing. Alessio Lutazi – tel. 075/5743342, e-mail:
a.lutazi@gesenu.it pec: gesenu@legalmail.it.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Alessio Lutazi – tel.
075/5743342, e-mail: a.lutazi@gesenu.itpec: gesenu@legalmail.it.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma in dotazione alla
Stazione Appaltante Net4Market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gesenu.
8. PRIVACY
Ai sensi della vigente normativa si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è Gesenu spa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Alessio Lutazi)
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. delD.Lgs. n. 82/2005e s.m.i.

