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Finale Emilia, 31.01.2017 
Prot. 99 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la gara informale per l’affidamento, ai sensi degli 
artt. 36 e 216 del D.lgs. 50/2016, dell’incarico di  CONSULENTE TECNICO PROFESSIONALE 
PER REDAZIONE DI PERIZIE SULLA STABILITA’ DELLE ALB ERATURE PRESENTI A 
RIDOSSO DEGLI SCAVI ESEGUITI DA SORGEAQUA E PER LA GESTIONE DEL BOSCO DI 
FONDO FASANELLO A CASTELFRANCO EMILIA. ANNI 2017-20 18-2019 
 
PREMESSO CHE  
- Sorgeaqua srl,  ha la necessità di affidare ad un qualificato operatore economico l’incarico di 
CONSULENTE TECNICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIE SULLA STABILITA’ 
DELLE ALBERATURE PRESENTI A RIDOSSO DEGLI SCAVI ESEGUITI DA SORGEAQUA E 
PER LA GESTIONE DEL BOSCO DI FONDO FASANELLO A CASTELFRANCO EMILIA. ANNI 
2017-2018-2019  ; 
- il compenso stimato per il servizio è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta possibile 
procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato - in ossequio ai principi di non 
discriminazione e concorrenza - volta a identificare la platea dei potenziali affidatari; 
- il presente avviso è pubblicato 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 non dà avvio ad alcuna procedura di gara, ma 
consiste in un’indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da 
invitare successivamente a presentare la propria offerta. 
 
Ciò premesso, Sorgeaqua srl  
 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura per 
l’affidamento dell’incarico di  “consulente Tecnico professionale per redazione per izie su  
STABILITA’ DELLE ALBERATURE PRESENTI A RIDOSSO DEGLI SCAVI ESEGUITI DA 
SORGEAQUA E LA GESTIONE DEL BOSCO DI FONDO FASANELLO A CASTELFRANCO 
EMILIA - anni 2017-2018-2019” , ai sensi degli art. 36 e 216 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo 
vincolanti per Sorgeaqua srl, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari 
e disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta da Sorgeaqua srl.  
 
Il presente avviso ha il solo scopo di effettuare una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Sorgeaqua srl  all’espletamento della procedura che la 
medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della 
stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i manifestanti interesse abbiano per ciò 
nulla a pretendere.  
 
Tutti gli operatori economici interessati possono manifestare, tramite PEC, il proprio interesse ad 
ottenere l’affidamento del servizio in oggetto. 
Solo a coloro in possesso dei requisiti che Sorgeaqua Srl riterrà conformi a quelli previsti nel 
presente avviso verrà, eventualmente, trasmessa la lettera di invito a presentare offerta.  
 
Sorgeaqua srl procederà all’affidamento anche in presenza di un solo operatore economico 
qualificato.  
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 



2  

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura. 
 
1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
 
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
pubblicazione di avviso di indagine di mercato. 
 
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle 
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo. 
 
2. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO  
 
L’importo massimo presunto del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene stimato per il triennio - in via puramente presuntiva e 
non vincolante, per tutte le attività elencate all’art. 3, per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi i 
costi di trasferta in €.  10.500,00  (oltre I.V.A.). 
 
3. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L'incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale, prevede: 
 

1. Assistenza e consulenza Tecnico professionale prestata durante l’esecuzione di scavi per la 
riparazione di condotte idriche e/o fognarie in vicinanza di alberature al fine di salvaguardarne 
il patrimonio arboreo e garantire la sicurezza ai fruitori delle aree pubbliche presenti nei 
territori gestiti da Sorgeaqua, nel rispetto dei regolamenti vigenti per la gestione del vede. 
Nello specific il Servizio consiste in: 
 

a. Disponibilità di professionisti abilitati (24 ore su 24, 7 giorni su 7) ad eseguire 
sopralluogo su nostra chiamata; 

b. Presenza presso il cantiere oggetto di intervento entro 2 ore dalla chiamata dei tecnici 
Sorgeaqua; 

c. Indicazione immediate degli accorgimenti da adottare al fine di permettere alle nostre 
squadre operative di operare in totale sicurezza in prossimità delle alberature; 

d. Indicazioni immediate per l’eventuale messa in sicurezza del cantiere nei casi più 
gravi; 

e. Eventuale organizzazione del cantiere per l’abbattimento e il relative smaltimento del 
materiale legnoso; 

f. Predisposizione di una perizia a firma di tecnico abilitato con allegata documentazione 
fotografica, sulla stabilità dell’alberatura interessata dalle operazioni di scavo. La 
perizia dovrà riportare inoltre l’elenco dei danni arrecati e degli interventi manutentivi 
consigliati. L’elaborato dovrà essere trasmesso a Sorgeaqua entro 48 ore 
dall’esecuzione del sopralluogo (la perizia si intende relative ad un singolo cantiere 
indipendentemente dal numero di piante coinvolte); 
 

2. Assistenza tecnica per la gestione del bosco di Fondo Fasanello (Castelfranco Emilia), in 
particolare: 
 

a. Predisposizione di due relazioni annuali descrittive dello stato del bosco, delle 
problematiche riscontrate e degli interventi manutentivi consigliati; 

b. Controllo, verifica e segnalazioni di eventuali situazioni che possano mettere in 
pericolo l’integrità del bosco e la salute delle piante presenti; 

c. Assistenza tecnica all’impresa esecutrice dei lavori (individuata da Sorgeaqua) per 
tutte le attività di Manutenzioni ordinarie e straordinarie quail potature ed abbattimenti; 

 
4. DURATA DELL’INCARICO 
L'incarico ha durata triennale, per gli anni 2017,2018 e  2019. 
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L'efficacia del contratto decorre dalla data della sua stipula. 
Il contratto avrà scadenza 31.12.2019. 
 
5. TRATTEMENTO ECONOMICO 
Il compenso verrà determinato a misura sulla base delle prestazioni eseguite. 
 
I prezzi unitari a base di gara sono i seguenti: 

- Attività di cui al punto 3.1 € 200,00 a perizia. Il suddetto compenso remunera: 
 

o  tutte le attività di cui ai punti da 3.1.a a 3.1.f.; 
o Ogni altro onere per viaggio e quanto altro necessario per l’esecuzione delle attività; 
o Nel caso di interventi durante le ore notturne 22:00-6:00 e/o giorni festivi sarà  

applicato un sovrapprezzo del 30%; 
 

- Attività di cui al punto 3.2 € 600,00 annui. Il suddetto compenso remunera: 
 

o  tutte le attività di cui ai punti da 3.2.a a 3.2.c.; 
o Ogni altro onere per viaggio e quanto altro necessario per l’esecuzione delle attività; 

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  
 
Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici - nelle forme previste dall’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - presentando apposita domanda di partecipazione (redatta in conformità 
al modello allegato) in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità dell’operatore economico, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 6. In ogni ipotesi di partecipazione di società di professionisti, ogni 
Professionista associato dovrà presentare la domanda di partecipazione.  
 
7. REQUISITI 
 
7.1 Requisiti generali: 
 

� cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� non incorrere in cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
� insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come causa di esclusione dell’offerta; 
 

7.2 Requisiti professionali 
 

- Diploma di perito agrario e/o Laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti; 
 
Tutti i requisiti indicati sono obbligatori per la partecipazione all’indagine di mercato  e, pertanto, la 
mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. 
 
In allegato alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum dei soggetti 
che manifestano il proprio  interesse.  
 
8. PROCEDURA DI GARA  
 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con 
il criterio dell’offerta ecomicamente più vantaggiosa scelta tra le offerte pervenute entro i termini 
stabiliti dalla lettera di invito che verrà inviata agli operatori economici selezionati e  secondo i 
seguenti  criteri :  
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1. per la comparazione delle proposte migliorative sui tempi di intervento  (max 30 punti);  

 

Punti max 30 - “Tempo di intervento” , Sorgeaqua srl attribuirà il punteggio massimo, pari a 30 punti, 
al concorrente che indicherà il tempo minimo di arrivo sul posto. A ciascuno degli altri concorrenti 
verrà attribuita un punteggio applicando la seguente formula: 
 
Ptemp =  P1temp x 30 / Potemp 
dove: 
Ptemp = punteggio da assegnare  
Potemp = tempo  offerto  
P1temp  =  tempo minore tra i tempi offerti 
 

2. per la comparazione delle offerte economiche sui  prezzi unitari  (max 70 punti). 
 
Punti max 70 - “Elenco prezzi” , Sorgeaqua srl attribuirà il punteggio massimo, pari a 70 punti, al 
concorrente che indicherà il ribasso migliore. A ciascuno degli altri concorrenti verrà attribuita un 
punteggio applicando la seguente formula: 
 
P epu =  Po x 70 / P1 
dove: 
P epu = punteggio da assegnare  
Po epu = ribasso offerto  
P1 epu =  ribasso maggiore  
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
L’incarico verrà conferito al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto in base alla 
sommatoria dei punti degli elementi curriculari e dell’offerta  economica. 
 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare le proprie offerte 
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati da Sorgeaqua srt,  nella lettera di invito. 
 
Saranno invitati tutti i soggetti che facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti 
nel presente avviso.  
 
La lettera di invito sarà inviata ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato da ciascun operatore nella propria domanda di partecipazione.  
 
9.FORMA DEL CONTRATTO  
In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata. 
 
10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione 
all’indagine di mercato, redatta in conformità al modello allegato (ALLEGATO A)  al presente avviso, 
entro e non oltre - a pena di non ammissione alla selezione - le ore 13.00 del giorno 16.02.2016.  
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate unicamente tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo PEC: sorgeaqua@postecert.it. 
 
 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione, 
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione della PEC.  
 
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato dovrà contenere, a pena di esclusione: 
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1)  La istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile Allegato A. 
 
2) Il curriculum vitae professionale, sottoscritto dall’operatore economico, che dovrà riportare le 
principali esperienze professionali. 
 
3) Una copia del documento di identità in corso di validità dell’operatore economico. 
 
In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati ognuno dovrà presentare la domanda di 
partecipazione accompagnata da una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva 
dell’associazione.  
 
10. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 
Sorgeaqua srl, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 
  
Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare, ma verranno 
invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, che invieranno la 
propria candidatura. 
 
Sorgeaqua srl,  si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità 
di trattamento. Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere formulate 
tramite PEC all’indirizzo: sorgeaqua@postecert.it. 
  
 
11. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti a seguito della presente procedura 
saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31 del citato decreto. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla 
procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli 
accertamenti dell’autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere 
redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è Sorgeaqua srl. 
 
 13. DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Sorgeaqua srl  all’indirizzo: http://www.sorgeaqua.it, 
sia nella “sezione bandi di gara” sia nel “menù-società trasparente-sezione bandi di gara e contratti”  
nell’apposita sezione denominata “bandi e contratti”. 
 
Sul sito di Sorgeaqua srl, www.sorgeaqua.it, alla sezione “menù” – modello organizzativo e codice 
etico” è consultabile il Codice Etico adottato da Sorgeaqua srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
 
Per qualsiasi informazione l’operatore si  potrà rivolgersi al Responsabile dell’area tecnica 
Geom.Manuela Guazzi (tel. 0535 91985). 
 
        Il Responsabile dell’area Tecnica                   
                                                              (geom. Manuela Guazzi) 
 
 
 


