“INDAGINE DI MERCATO”
Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione
di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata telematica tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e art. 157 co.2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
preordinato all’affidamento di

ME1903 - Servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle verifiche
tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi del decreto 17/01/2018 da eseguirsi
sulla sede InfoCamere di Padova

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

12 marzo 2019
01 aprile 2019

con il presente avviso, InfoCamere Società Consortile per Azioni, C.so Stati Uniti 14, 35127 Padova
rende noto che
si intende avviare un’indagine di mercato, per consentire agli operatori economici interessati, di
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b) e art. 157, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo solo “Codice)
preordinata all’affidamento, mediante specifica Richiesta di Offerta sul MePA, di un Servizio di
ingegneria e architettura per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai
sensi del decreto 17/01/2018 da eseguirsi sulla sede InfoCamere di Padova da aggiudicarsi
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alberto La Greca.
L’importo complessivo dell’appalto, con corrispettivo a corpo (compresi oneri per la sicurezza), è
globalmente valutato in € 73.450,00 (Euro settantatremilaquattrocentocinquanta/00) di cui € 450
(Euro quattrocentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad
IVA.
L’importo a corpo che sarà soggetto a ribasso è, quindi, pari a € 73.000 (Euro settantatremila/00).
Il suddetto importo deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione
dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili
accessorie, relazione geologica, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di
indagine ed analisi necessarie per l’individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla
normativa statale e regionale vigente), dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere
necessario per lo svolgimento dell’incarico.
Per il calcolo degli importi degli onorari, si è preso quale riferimento l’Allegato 2 della O.P.C.M. 8-72004 n. 3362.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
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1. Oggetto
InfoCamere ha la necessità di procedere con l’affidamento di servizi di ingegneria strutturale per la
verifica della vulnerabilità sismica, incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza
richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la
quantificazione dei costi e dei tempi per l’eliminazione delle vulnerabilità della propria sede di
Padova.
L’edificio oggetto dell’appalto è sito in Padova Corso Stati Uniti N° 14 e ha una consistenza
complessiva pari a circa 12.000,00 mq di superficie e un volume pari a circa 40.000,00 mc.
In particolare il servizio tecnico è finalizzato alla verifica sismica di Livello 3 relativa al precitato
edificio.
Esso è articolato nella ricerca documentale, la redazione delle specifiche per definire le campagne di
indagine necessarie per acquisire il livello di conoscenza richiesto, le relative indagini e saggi sui
materiali, il ripristino sia funzionale che estetico dello stato dei luoghi, l’interpretazione dei risultati, i
rilievi di dettaglio, le modellazioni numeriche, le analisi strutturali, le verifiche tecniche sull’immobile al
fine di pervenire a un giudizio critico in merito alla vulnerabilità sismica rilevata e all’indicazione di
eventuali interventi urgenti o di miglioramento/adeguamento necessari a garantire la sicurezza d'uso
del medesimo edificio, accompagnata da una relazione contenente la giustificazione/motivazione delle
scelte tecniche di intervento di presidio per la riduzione delle vulnerabilità rilevate, il relativo
predimensionamento con gli elaborati grafici, una stima di massima dei costi di intervento per il
miglioramento pari ad almeno un livello di sicurezza sismico del 60% rispetto a quello richiesto per
l’adeguamento.
Il servizio sarà suddiviso in 3 fasi, come di seguito elencate:
Fase 1: Conoscenza dell’immobile;
Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità;
Fase 3: Ipotesi di interventi strutturali.
La durata del servizio è fissata in 70 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
stipula del contratto.
Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di esclusiva
competenza di un geologo e, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la redazione
della stessa non può essere oggetto di subappalto; pertanto la relazione geologica dovrà essere
redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere
nominativamente individuato già in sede di manifestazione d’interesse, e dovrà essere presente così come previsto dalle Linee Guida n. 1/2016 punto 3.1 lett. b) – all'interno della struttura del
soggetto concorrente quale componente di un raggruppamento temporaneo o associato di una
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma,
subordinata o parasubordinata.
Per l’espletamento del servizio, il gruppo di lavoro dell’operatore economico dovrà quindi
comprendere almeno le seguenti due figure professionali, che dovranno essere nominativamente
indicate già in sede di manifestazione d’interesse:
a) ingegnere o architetto esperto in strutture, quale responsabile delle attività geotecniche e
strutturali;
b) geologo, quale responsabile delle attività geognostiche e geologiche.
Nel seguente punto 2 si dettagliano i “Requisiti speciali minimi richiesti” per la partecipazione alla
successiva procedura e le relative modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.
2. Requisiti speciali minimi richiesti
Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria i soggetti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che non
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incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo. Le società di
ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere c) e b) del succitato art. 46 devono
possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del
02/12/2016. In caso di partecipazione di Consorzi Stabili di Società di Professionisti e di Società
di Ingegneria e di GEIE si rinvia all'art. 5 del precitato D.M. n. 263/2016.
Ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla successiva
procedura di affidamento le società o i consorzi, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico
organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.
Gli operatori economici possono partecipare in forma singola (presentando la sola manifestazione
d’interesse sul facsimile allegato 1) o, congiuntamente, in raggruppamento.
Nel caso di raggruppamenti dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a) manifestazione d’interesse sul facsimile allegato 1 (compilata e sottoscritta dalla sola
capogruppo)
b) dichiarazione sul facsimile allegato 2 con la quale sono specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.
È fatto divieto agli operatori economici di manifestare interesse in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di manifestare interesse anche in forma individuale
qualora l’abbia già fatto in raggruppamento o consorzio ordinario. Tutto ciò anche in fase di
partecipazione alla successiva procedura.
Con riferimento ai requisiti dei raggruppamenti temporanei si precisa che l'obbligo –
individuato dall'art. 4 co. 1 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 –
di prevedere all'interno del raggruppamento la presenza di almeno un giovane
professionista, non risulta applicabile al presente incarico attinente “l’esecuzione delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica” in quanto il precitato D.M. stabilisce la presenza del
giovane professionista nei bandi relativi ad incarichi di progettazione e concorsi di
progettazione e di idee.

2.1. Abilitazione MEPA
 l’operatore economico, pena l’impossibilità ad essere consultato, dovrà risultare iscritto al
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Bando “Servizi”
categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale”, sottocategoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione” entro la data nella quale sarà inviata la Richiesta di Offerta (RdO) –
presumibilmente non oltre 15 giorni dopo il termine di scadenza del presente avviso.
In caso di partecipazione in un Raggruppamento Temporaneo, ogni suo componente dovrà
essere iscritto e abilitato al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) nelle predette Categoria e Sottocategoria entro il termine sopra indicato.
2.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
 (per le società) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per le attività oggetto di appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato
di appartenenza qualora trattasi di concorrente non residente in Italia;
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 laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al soggetto
individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo albo professionale;
 laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato già in
sede di richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica.

2.3. Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
 avvenuto espletamento nel decennio marzo 2009 - marzo 2019 di incarichi professionali
aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di
edifici, pubblici o privati, per un importo complessivo globale dei predetti servizi non inferiore
ad € 100.000,00.
Tale importo non può comprendere prove, campagne diagnostiche, redazione di progetti di
qualunque livello, Direzione Lavori, pertanto si precisa che qualora i contratti relativi agli
incarichi di verifica espletati fossero comprensivi anche delle attività sopraccitate, il
professionista dovrà tenerne conto decurtandoli.
In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti tecnici precedentemente indicati, devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando il possesso in misura
maggioritaria da parte dell’operatore designato quale capogruppo/mandatario del
Raggruppamento.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, il requisito di cui
sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(importo richiesto/10) x anni di attività.
I servizi sopraindicati valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio indicato, ovvero
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
Il concorrente dovrà esplicitare le informazioni sopra richieste compilando il modello
facsimile 1), pena la non ammissione alla fase di consultazione.

Precisazioni in merito all’istituto dell’avvalimento e del subappalto
Avvalimento
In caso di avvalimenti dei requisiti di cui ai suddetti punti "2.2 - Requisiti di idoneità
professionale" e "2.3 - Requisiti di capacità tecnica", ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016, l’operatore economico potrà avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi
ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare alla
richiesta di invito:
- una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè il possesso dei requisiti
di professionalità / capacità tecnica oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti dell’operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.
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Subappalto
Il subappalto è vietato ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
fatta eccezione per:
indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche,
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali,
per le quali, invece, l’operatore potrà riservarsi la facoltà di subappaltare le relative attività.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Si raccomanda particolare attenzione in merito all’indicazione delle attività edili che il
concorrente si può riservare di subappaltare (p.e. sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni e
le altre lavorazioni edili, qualora previste) in quanto, la mancata indicazione dell’intenzione di
ricorrere al subappalto potrebbe comportare, per l’affidatario dell’incarico, l’impossibili tà di
affidare a terzi l’esecuzione delle attività, con ogni conseguente problematica.
3. Modalità di presentazione della candidatura
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura mediante l’invio:
del modello fac-simile 1),
del modello fac-simile 2) - solo per raggruppamenti,
appositamente predisposti da InfoCamere, debitamente compilati e firmati digitalmente da
soggetto munito di appositi poteri, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso,
all’indirizzo PEC sotto riportato:
InfoCamere S.c.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti n. 14
35127 Padova
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
indicando nell’oggetto della comunicazione: Candidatura per ME1903 “Verifiche tecniche di
vulnerabilità sismica”.

4. Modalità di selezione dei soggetti da invitare alla successiva procedura
Verranno successivamente invitati, mediante specifica Richiesta di Offerta (RdO) tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 5 operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso dovessero pervenire più di 5 richieste ammissibili, la selezione dei 5 operatori economici
da invitare sarà effettuata mediante sorteggio pubblico che avverrà presso la sede InfoCamere sita
in Corso Stati Uniti 14 – Padova.
Del sorteggio pubblico sarà data comunicazione, non oltre 3 giorni dopo la data di scadenza del
presente avviso, mediante specifico avviso pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere
al seguente link: http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini
Qualora alla data dell’invio della successiva RdO alcuni fra gli operatori sorteggiati non dovessero
risultare iscritti nell’apposito Bando del Mercato Elettronico, InfoCamere procederà interpellando
progressivamente gli operatori sorteggiati oltre il quinto.
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Diversamente, qualora fossero presentate meno di 5 richieste ammissibili, l’elenco potrà essere
integrato da InfoCamere con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso
selezionati medianti consultazione di procedure simili bandite da altri Enti.
5. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente
avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della procedura di gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
http://www.infocamere.it sezione “avvisi e indagini di mercato” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O.
Approvvigionamenti all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@infocamere.it specificando nell’oggetto
della richiesta “ME1903 - verifiche tecniche di vulnerabilità sismica-richiesta di chiarimenti”.

InfoCamere S.C.p.A.
Il RUP
Ing. Alberto La Greca

Alberto
La Greca

Allegati:

-

Mod. Fac-simile 1);
Mod. Fac-simile 2).
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