CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA

Al Geologo Paola Serangeli
Via Strada della Speranza, 356
Latina

serangelipaola@epap.sicurezzapostale.it
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per incarico professionale per l’esecuzione delle indagini geologiche e
redazione della relazione geologica per i lavori di miglioramento sismico previsti nell’ambito della
“Ristrutturazione del centro accoglienza per minori N. Petronio di Via Olmedo– località Passoscuro”.

1.

Indagine di mercato

Con il presente invito, la stazione appaltante avvia una Indagine di Mercato preordinata a conoscere l’assetto del
mercato di riferimento, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine
di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura negoziata.
Codesto professionista è invitato a presentare un’offerta per il servizio di seguito specificato.
1.1 Normativa
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata:
- dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
- dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
1.2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
La stazione appaltante è il Comune di Fiumicino, con sede in Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 - CAP 00054 Provincia di Roma, telefono 06652101.
Ufficio responsabile del procedimento: Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana, P.zza G.B. Grassi, 3 Fiumicino
Responsabile del procedimento - RUP: Geom. Carmelo Cannavò – tel. 0665210641.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica
Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).
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1.3. Prestazioni oggetto dell’appalto
Descrizione dei servizi richiesti: esecuzione delle indagini geologiche e redazione della relazione geologica per i
lavori di miglioramento sismico previsti nell’ambito della “Ristrutturazione del centro accoglienza per minori
N. Petronio di Via Olmedo– località Passoscuro” come di seguito descritte:
-

Esecuzione di prove penetrometriche DPSH e/o CPT in numero necessario

-

Analisi dei dati provenienti dal sondaggio geognostico ed esecuzione prova tipo Down Hole

-

esecuzione di misure di sismica attiva tipo MASW in numero necessario

-

Esecuzione di indagine sismica passiva tipo HVSR in numero necessario

-

Indagine bibliografica

-

Assistenza alle indagini

-

Redazione della relazione geologica

-

Redazione della relazione sismica

Importo dei lavori complessivo: € 100.000,00
Alla presente richiesta si allegano gli atti progettuali inerenti l’intervento.
2.

Chi può partecipare

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 46 co. 1 del Codice che siano in possesso di tutti i
requisiti necessari.
Inoltre si precisa che:
è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o
aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
3.

Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità
professionale, capacità tecniche e professionali.
3.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra
quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione ad un ordine professionale, tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di
iscrizione al registro o albo.
4.

Manifestazione di interesse
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Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano l’offerta preventiva a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it.
La comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17/10/2018.
5.

Trattamento dei dati personali

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.

6.

Documentazione da allegare all’offerta

All’offerta dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni:
- attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Fiumicino che si allega alla presente richiesta;
- attestazione di regolarità contributiva;
- assicurazione professionale.

Fiumicino, 03/10/2018
Il Dirigente
ing. Mauro Rosatelli
atto firmato digitalmente
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