SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
AVVISO PUBBLICO
Affidamento servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici n.2/2016
Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di campagna diagnostica per lo studio dei
materiali, delle patologie di degrado, delle finiture e dei trattamenti pregressi, necessario alla
predisposizione del progetto definitivo di risanamento, restauro conservativo e messa in sicurezza
del Tempio Ossario e delle torri campanarie in Comune di Bassano del Grappa (VI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
vista la determina a contrarre in data 16 maggio 2016, numero SMCGM 0000906 di protocollo con la
quale è stata approvata l’adozione della presente procedura per l’affidamento del servizio in oggetto
RENDE NOTO
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale, intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e art.157, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, per
l’affidamento del servizio di campagna diagnostica per lo studio dei materiali, delle patologie di
degrado, delle finiture e dei trattamenti pregressi, necessario alla predisposizione del progetto definitivo
di risanamento, restauro conservativo e messa in sicurezza del Tempio Ossario e delle torri campanarie
in Comune di Bassano del Grappa (VI).
Art.1 - Stazione Appaltante
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale
Via della Ferratella in Laterano n.51 – 00184 Roma - C.F.: 80188230587
Tel.: 06.6779-5999 - Fax: 06.6779-6287
PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
Art.2 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea dirigente della Struttura di missione
per gli anniversari di interesse nazionale. Al Responsabile del Procedimento è possibile inviare richieste
di informazioni relative alla presente procedura tramite mail all’indirizzo di posta ordinaria
l.santandrea@governo.it.
Art.3 – Caratteristiche generali del servizio da affidare – Importo stimato – Localizzazione
dell’intervento.
L’affidamento dell’incarico professionale riguarda l’esecuzione delle attività finalizzate ad una
approfondita conoscenza dei materiali e delle patologie di degrado che interessano il Monumento,
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attraverso indagini per la maggior parte non invasive, finalizzate alla caratterizzazione sia dei materiali
costitutivi originali che di quelli relativi a successivi interventi, al fine di poter disporre di elementi utili
alla individuazione delle tecniche e dei materiali più idonei per il restauro conservativo del Tempio
Ossario e torri campanarie del Comune di Bassano del Grappa (VI), da prevedere nel progetto
definitivo.
L’importo complessivo del servizio da porre a base di gara è pari ad € 75.530,00 (EURO
settantacinquemilacinquecentotrenta/00), oltre € 2.250,00 /EURO duemiladuecentocinquanta/00) per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), al netto dell’I.V.A. di legge, come da proposta di
campagna diagnostica consegnata dall’affidatario del servizio di progettazione.
Il Tempio Ossario è situato in Piazzale Cadorna, nel Comune di Bassano del Grappa – Provincia di
Vicenza – Regione Veneto. L’immobile e le aree di pertinenza sono di proprietà della Curia
Arcivescovile di Vicenza con diritto d’uso in favore del Ministero della Difesa - Commissariato
Generale per le Onoranze ai Caduti.
Art.4 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all’art.46,
lettere a), b), c), d), e), f) del D.lgs. n.50/2016 che:
a) non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80, del D.lgs. n.50/2016;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività economica oggetto di affidamento;
c) abbiano svolto, negli ultimi dieci anni, tre servizi similari a quello oggetto del presente avviso,
per un importo (cumulato sui tre servizi) pari almeno ad €155.560,00, corrispondente a due
volte l’importo complessivo del servizio da affidare. Occorrerà indicare anche il committente, la
data di conferimento e conclusione dell’incarico, nonché la descrizione delle prestazioni
effettuate (art.83, comma 1 - lettera c) - e comma 6 del D.lgs. n.50/2016).
Art.5 - Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 Giugno
2016, quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto
“Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica del Tempio
Ossario e delle torri campanarie in Comune di Bassano del Grappa (VI)”.
La richiesta di invito dovrà essere costituita, a pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato
PDF:
 istanza di partecipazione debitamente sottoscritta (come da modello Allegato I al presente
avviso). Al riguardo si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta: dal
legale rappresentante della società che partecipi singolarmente, in caso di R.T. costituiti dal
legale rappresentante della mandataria, in caso di R.T. costituendi dal legale rappresentante di
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, in caso di consorzio stabile dal legale
rappresentante del consorzio. Laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da
procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura;
 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs.
n.50/2016, art.80 (come da modello in Allegato II al presente avviso);
 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs.
n.50/2016, art.80 (come da modello in Allegato III al presente avviso);
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art.4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Qualora dovessero rilevarsi elementi di natura economica concernenti l’offerta, si
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di selezione indicata al successivo art.6.
Art.6 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato richiesta
di ammissione alla selezione, specificando che:
 se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come
indicato di seguito;
 se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida o non sia stata presentata alcuna
richiesta di invito, si procederà ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016.
Le successive lettere di invito alla procedura negoziata, unitamente agli altri documenti di gara,
verranno trasmessi ai concorrenti sorteggiati, a mezzo PEC dall’indirizzo istituzionale
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo in seduta pubblica, tra gli
aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione e in
possesso dei requisiti di legge, il giorno 20 Giugno 2016 alle ore 15,30 presso la sede della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, sita in Roma,
Via della Ferratella in Laterano 51 - Sala riunioni n.614, al 6° piano.
Per accedere alla seduta pubblica sarà necessario accreditarsi presso l’Ufficio Passi. A tal fine
occorrerà comunicare nella domanda di partecipazione il nominativo della persona che prenderà
parte a tale seduta in rappresentanza del concorrente.
Art.7 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95, comma 3, lettera b) del D.lgs. n.50/2016. La valutazione degli elementi qualitativi e
quantitativi verrà effettuata conformemente a quanto indicato al punto 5 e al punto 6, lettera b) del
documento di consultazione dell’ANAC “Linee guida in materia di offerta economicamente più
vantaggiosa”.

3

Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel testo
in vigore, i dati forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della
procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati,
compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n.196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con
l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art.11, comma 1del
citato Decreto Legislativo. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà
esercitare i diritti previsti dagli art.7, 8, 9 e 10 del suddetto D.lgs. n.196/2003. La partecipazione alla
presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.
Art. 8 – Accesso agli atti
Ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.50/2016, il diritto di accesso in relazione all’elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione
all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte ed all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale,
da parte di questa Stazione Appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

IL DIRIGENTE
Responsabile del Procedimento
Ing. Luigivalerio Sant’Andrea

4

