GEOVEST S.R.L.
Via dell’Oasi, 373 Loc. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO)
C.F. e P.I. 02816060368 – C.S. € 906.250,00 i.v.
Fax 051/981714 e-mail: info@geovest.it
PEC: geovest@pec.aitec.it Sito web: www.geovest.it

Crevalcore, 30.08.2019
Protocollo n. 1512/19/GP

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
36, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “OPERE
INTERNE IN EDIFICIO ADIBITO AD AUTORIMESSA, MAGAZZINO, UFFICI E SERVIZI ED
INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO” PRESSO LA SEDE DELLA DITTA GEOVEST A
CREVALCORE (BO)
Geovest srl porta a conoscenza degli operatori interessati l’iniziativa di seguito descritta.

Art. 1) STAZIONE APPALTANTE
Geovest srl, CF/P.IVA 02816060368, sede legale in Via dell’Oasi 373, 40014 Crevalcore (BO). Tel. 0516804037, Mail: gare@geovest.it, Fax 051-981714 – PEC geovest@pec.aitec.it – Profilo internet Stazione
Appaltante (sezione “Società trasparente”): http://www.geovest.it.
Art. 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione “Opere interne in edificio adibito
ad autorimessa, magazzino, uffici e servizi ed installazione impianto antincendio” presso la sede della
ditta Geovest a Crevalcore (BO), località Beni Comunali, via dell’Oasi n. 373.
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Geovest srl – sezione Società Trasparente, ai sensi dell’art. 216
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n° 4 del 26 ottobre 2016, e consiste
in un’indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare
successivamente a presentare la propria offerta.
Pertanto, la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a Geovest srl la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Geovest srl si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura ovvero
modificare o annullare, con atto motivato, la presente indagine di mercato.
L’eventuale successiva procedura sarà indetta sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement di
Geovest srl https://geovest.acquistitelematici.it, dove saranno rese disponibili le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
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Le domande di partecipazione inviate, in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la Stazione
appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcun affidamento, sulla base di valutazioni di merito o
salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta per
i soggetti che si proporranno.
Qualora la Stazione appaltante decidesse di avviare la procedura, non saranno considerate candidature
pervenute successivamente al termine riportato al successivo art. 13).
Tutti gli operatori economici interessati possono manifestare, attraverso la piattaforma informatica di e
procurement di Geovest https://geovest.acquistitelematici.it, il proprio interesse ad ottenere
l’affidamento dell’appalto in oggetto compilando la documentazione richiesta dal presente Avviso.
Solo a coloro in possesso dei requisiti che Geovest srl riterrà conformi a quelli previsti nel presente
avviso verrà, eventualmente, trasmessa la Lettera di invito a presentare offerta.
Art. 3) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 251.209,88 (diconsi
Euro duecentocinquantunomiladuecentonove/88) oltre IVA.
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d’asta, stimati in Euro 12.000,00 (diconsi Euro
dodicimila/00).
L’importo soggetto a ribasso d’asta è pari pertanto a Euro 239.209,88 (diconsi Euro
duecentotrentanovemiladuecentonove/88).
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
CATEGORIA

IMPORTO TOTALE

OG11 Impianti tecnologici € 168 621,36
OG11 Gruppo di pressurizzazione e idranti impianto di
spegnimento incendi

IMPORTO ONERI
DI SICUREZZA

IMPORTO OPERE
SOGGETTE A
RIBASSO

€ 42 030,07

€ 2 007,73

€ 40 022,34

€ 8 492,00

€ 405,65

€ 8 086,35

OG11 Impianti di rilevazione e segnalazione incendi
OG11 Impianti climatizzazione, gas metano,
idrosanitario e scarichi nuovi uffici

€ 16 660,00

€ 795,83

€ 15 864,17

€ 59 366,29

€ 2 835,86

€ 56 530,43

OG11 Impianti elettrici nuovi uffici

€ 42 073,00

€ 2 009,78

€ 40 063,22

OG1 Opere edili gruppo di pressurizzazione

€ 15 658,72

€ 748,00

€ 14 910,72

OG1 Riqualificazione spazi interni a fini antincendio

€ 22 609,48

€ 1 080,03

€ 21 529,45

OG1 Opere edili nuovi uffici

€ 40 598,39

€ 1 939,34

€ 38 659,05

OG11 Impianti elettrici gruppo di pressurizzazione

OG1 – Edifici civili e industriali € 82 588,52

OG1 Assistenze murarie nuovi uffici
TOTALE

€ 3 721,93

€ 177,79

€ 3 544,14

€ 251 209,88

€ 12 000,00

€ 239 209,88

Art. 4) DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
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Il termine ultimo per concludere le opere è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 e dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.
Lgs. n. 50/2016; l’appalto sarà a corpo con offerta con unico ribasso.
Art. 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico professionale
di cui all’art. 83 del d.lgs. N. 50/2016:
b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
all’articolo 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
c) possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 o dei
requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere in proprio o tramite R.T.I. da costituire o già costituito, in particolare:
- Relativamente alla categoria prevalente OG11, il concorrente dovrà possedere la qualificazione
nella categoria OG11 cl. I o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- Relativamente alla categoria OG1 il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella
categoria OG1 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art.
90 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 7) AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato, ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. La
fattispecie sarà disciplinata nella Lettera di invito/Disciplinare di gara.
Art. 8) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
È ammessa la partecipazione alla procedura negoziata di RTI costituiti o da costituirsi, alle condizioni
previste dall’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 9) INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
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L'invito sarà rivolto a n. 10 operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse pari o inferiore a 10 si procederà ad
invitare tutti i relativi operatori economici che hanno manifestato interesse.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse maggiore di 10, la stazione appaltante
procederà ad individuare i 10 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio casuale
effettuato in automatico dalla piattaforma di e-procurement di Geovest; tale operazione di sorteggio verrà
effettuata all’atto della trasmissione delle Lettere d’invito alla successiva procedura negoziata.
Al fine di garantire il riserbo in ordine all’identità degli operatori manifestanti interesse e gli operatori
sorteggiati per l’invito, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte la stazione
appaltante pubblicherà i rispettivi elenchi (sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement di Geovest
srl https://geovest.acquistitelematici.it e sul sito istituzionale www.geovest.it nella sezione società
trasparente).
Art. 10) VALIDITÀ DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata
in oggetto.
Art. 11) INVITI
Si specifica che la successiva gara procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica
su https://geovest.acquistitelematici.it.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici
e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente in modalità completamente telematica sulla
piattaforma di e procurement.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
Art. 12) MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La presente richiesta di manifestazione di interesse viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici,
attraverso la piattaforma di e-procurement https://geovest.acquistitelematici.it.
Il termine ultimo per manifestare il proprio interesse è fissato per le ore 12:00 del giorno 18/09/2019.
Art. 13) ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA
Al fine di partecipare alla presente manifestazione di interesse è necessario essere in possesso, oltre che
dei requisiti menzionati nel presente avviso, anche dei seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
−

Memoria ram 1 gb o superiore

−

Scheda grafica e memoria on-board
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−

Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori

−

Accesso ad internet adsl a 640 kbit/s

−

Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. Tastiere,
mouse, video, stampante, etc.).

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html .
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco
indicativo): ms office, open office o libre office, acrobat reader o altro lettore documenti pdf.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal codice di amministrazione
digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.
Termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le istanze a manifestare interesse possono essere inserite a sistema a partire dalla data di pubblicazione
ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/09/2019-, pena la non ammissione.
Non sarà accettata alcuna istanza oltre il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, anche per causa non imputabile al Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
Predisposizione ed invio della manifestazione di interesse
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:
•

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

•

Compilare i seguenti form on line:
−

Anagrafica

−

Legale rappresentante

−

Forma di partecipazione

•

Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".

•

Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;

•

Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.
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•

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m,
pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema
per procedere all’invio della propria candidatura.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di
partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
L’operatore economico, una volta accreditato all’interno della piattaforma dovrà caricare la seguente
documentazione:
➢ Allegato “A”: domanda di partecipazione - modello di manifestazione di interesse;
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
Art. 14) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente della Stazione appaltante:
http://www.geovest.it nella sezione Società trasparente, nonché nella piattaforma di e procurement
https://geovest.acquistitelematici.it, per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 15) PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 RGPD nonché della
normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della presente selezione.
Art. 16) ALLEGATI
• Allegato “A”: domanda di partecipazione - modello di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Novello Lodi
Firmato digitalmente da

novello lodi

Data e ora della firma: 30/08/2019 10:18:43
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