UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e linea guida n.4 Anac, per
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta in relazione alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di acquisizione delle “Indagini
geognostiche, geofisiche e di laboratorio a supporto della progettazione definitiva ed
esecutiva per la Riconversione funzionale e tipologica per attività didattiche di una porzione
del padiglione A del Policlinico G. Martino” di Messina.
CIG: Z082423F5E
1. Oggetto
L’Università degli Studi di Messina intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla verifica
della sussistenza di operatori economici idonei, potenzialmente interessati all’esecuzione del
servizio di acquisizione delle “Indagini geognostiche, geofisiche e di laboratorio a supporto della
progettazione definitiva ed esecutiva per la Riconversione funzionale e tipologica per attività
didattiche di una porzione del padiglione A del Policlinico G.Martino”.
Al fine di selezionale i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici a manifestare il
proprio interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso.
2. Stazione Appaltante
Università degli Studi di Messina – Unità Speciale dei Servizi Tecnici – Via Consolato del Mare, 41
Indirizzo internet: www.unime.it
PEC: protocollo@pec.unime.it
Fax: 090-6768121
Responsabile unico del procedimento: Arch. Biagio La Spada - Unità Organizzativa Patrimonio
Immobiliare Programmazione Sviluppo Logistico – tel. 090-676-8109 – email: blaspada@unime.it
3. Valore dell'appalto
Il valore complessivo a base d'asta è pari ad € 7.230,00 (settemiladuecentotrenta/00) oltre Iva.
4. Attività da svolgere
Le attività da svolgere prevedono:
a) Indagini geognostiche per la definizione della categoria sismica dei suoli secondo la normativa
sismica italiana D.M. 11/3/88 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i. (VS,30), la determinazione della
stratigrafia del sottosuolo, le caratteristiche geo-meccaniche dei terreni di sedime. A tale
scopo sono state previste:
• N.3 prove sismiche Active MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves);
• N°3 traverse sismiche a rifrazione;
• N°4 prove sismiche passive;
• N.2 sondaggi a rotazione e carotaggio continuo;
• N.4 prove SPT in foro;
• Prelievo di n°4 campioni e successive analisi di laboratorio delle terre;
I sondaggi geognostici, in numero di 2, sono stati previsti fino ad una profondità di m.8,00.
b) Consegna alla Stazione Appaltante della relazione e dei risultati delle indagini.
1
Unità Organizzativa Patrimonio Immobiliare, Programmazione Sviluppo Logistico
Responsabile: Arch. Biagio La Spada, Via Consolato del Mare, 41 98122 Messina
Tel 090-6768109 mail: blaspada@unime.it – pec: protocollo@pec.unime.it

5. Durata del servizio
Il servizio dovrà essere espletato entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
6. Criterio di aggiudicazione
Nell’ambito della successiva negoziazione, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma
4) del D.lgs. n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
sull’importo a base di gara (applicabile anche alle procedure negoziate in conformità parere ANAC
n.84346/2017), con esclusione automatica delle offerte ex art.97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
7. Requisiti di partecipazione e di idoneità professionale
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.
Lgs. 50/2016.
I requisiti di idoneità professionale, economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali
richiesti sono di seguito indicati:
a) Iscrizione alla CCIAA e/o ad albi professionali ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
c) presenza di un geologo iscritto all’albo per la direzione delle indagini e prove geologiche e
geognostiche;
d) l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi di indagini geologiche e di
caratterizzazione geotecnica, nonché analisi di laboratorio, analoghi a quello da affidare per un
importo minimo pari al valore stimato;
f) per i lavori di scavo e sondaggi geognostici, propedeutici ai servizi di analisi, sono richiesti i
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010, oppure eventuale
attestazione SOA in corso di validità, con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori
inclusi nell’appalto. Sono considerati “lavori di natura analoga” quelli aventi ad oggetto indagini
geognostiche, quali quelli appartenenti alla categoria OS20-B.
e) I prelievi e le prove sui materiali dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui
alla nota n. 3187 del 21/03/2018 del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 da laboratori di prova ufficiali in possesso di tutte le
abilitazioni e le professionalità necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, iscritti all’elenco
depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Lavori Pubblici;
8. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati devono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 13/07/2018
la loro manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione richiesta nel presente avviso
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unime.it indicando quale oggetto: "Manifestazione di interesse
per l'affidamento del servizio di acquisizione delle indagini geognostiche, geofisiche e di laboratorio
a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva per la Riconversione funzionale e tipologica
per attività didattiche di una porzione del padiglione A del Policlinico G. Martino” di Messina"
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno valutate
esclusivamente le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro il termine perentorio di
cui sopra, mentre non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine stabilito,
che saranno considerate inammissibili. Trascorso il termine perentorio come sopra indicato non
viene riconosciuta valida alcuna altra candidatura e/o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella già presentata.
La documentazione da presentare, pena l’esclusione, è costituita da:
a) Istanza di partecipazione, resa a sottoscritta in conformità al Modulo A.1, contenente i dati
identificativi della ditta.
N.B. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del
candidato e dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità e da copia autentica della procura, qualora sottoscritta da un procuratore del candidato.
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b) Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal
presente Avviso Moduli A.2, A.2.1. ed eventuale A.2.2.
c) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per l’attività oggetto della
presente indagine, resa in conformità al Modulo A.3.
N.B. In ottemperanza a quanto disposto dall’art.40 del D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione di cui
sopra non può essere sostituita dal certificato di iscrizione.
d) Dichiarazione protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” resa in conformità al Modulo
A.4.
L’istanza, le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti devono essere redatti in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata.
È ammessa la sottoscrizione digitale della documentazione. Non saranno prese in considerazione
e, pertanto, saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o di candidati privi dei
requisiti richiesti.
Per una più facile e corretta compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive da produrre,
si raccomanda di utilizzare la modulistica predisposta dall’Amministrazione ed allegata al presente
avviso. Il candidato dovrà fornire tutte le informazioni richieste fermo restando che, in ogni caso,
potrà adattare o integrare la superiore modulistica in base agli eventuali ulteriori dati che ritiene
necessario inserire.
N.B. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena la non ammissione del candidato alla successiva procedura di gara.
9. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’Amministrazione.
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art.36, comma 1, D. Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi
stabiliti dall’articolo 30 del D. Lgs. n.50/2016.
La predetta indagine di mercato non costituisce in ogni caso proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. In questa fase non viene
posta in essere alcuna procedura di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione valuterà la procedura da
adottare e procederà ad individuare i soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a
presentare offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.36 e 216,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere tutti gli operatori che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti o, in caso di elevato numero di richieste, di procedere
ad una selezione, a mezzo sorteggio pubblico, di cinque operatori economici da invitare alla gara.
Il sorteggio verrà effettuato in data resa nota esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito di
Ateneo (www.unime.it sezione gare e appalti) con valore di notifica ad ogni effetto di legge per tutti
gli interessati.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
L’eventuale invito alla successiva procedura verrà inoltrato a mezzo PEC.
Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche dell’eventuale affidamento saranno individuate
successivamente nella lettera invito.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla successiva eventuale procedura di gara e sarà comunque sempre verificato
per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza
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che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione potrà procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio (D.P.R. n.445/20000 e s.m.i.).
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dall’amministrazione procedente esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’indirizzo www.unime.it
(albo on line di Ateneo) e all’Albo Pretorio del Comune di Messina. La documentazione e relativa
modulistica è liberamente accessibile e consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” –
Gare e appalti.
Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Biagio La Spada, Via Consolato del Mare, 41,
Messina, tel. 090/6768109, blaspada@unime.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniela Rupo
Firmato da:
Daniela Rupo
Motivo:

Data: 04/07/2018 10:29:13
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