Direzione Acquisti

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE A
UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI
LAVORI:
“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SLALOM NEL FIUME ADIGE ANTISTANTE IL CAMPO
SPORTIVO BOTTAGISIO IN LOCALITÀ CHIEVO VERONA, NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO “SPORT E PERIFERIE” ISTITUITO DALL’ART. 15
DEL D.L 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO”,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016”. RA
084/17/PN
Coni Servizi S.p.A. (di seguito anche solo “Coni Servizi”), secondo quanto previsto dalle Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (pubblicate dall’ANAC con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016), intende avviare un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “Codice”),
per l’affidamento dei lavori in oggetto rientranti nell’ambito degli interventi finanziati dal fondo
“Sport e Periferie”, istituito dall’art. 15 del D.L. 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi
nel territorio”, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016.
1) OGGETTO
L’operatore economico cui verranno affidati i lavori dovrà eseguire tutte le opere, le
somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di un campo slalom nel fiume
Adige antistante il campo sportivo “Bottagisio” in località Chievo Verona, ivi comprese la mano
d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla
completa esecuzione delle opere contrattualmente definite per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
Le opere previste saranno dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il
progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del D. lgs 50/2016 e
s.m.i. nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010, che saranno resi disponibili alle sole
Imprese invitate alla successiva procedura negoziata.
2) IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto posto a base di gara, che sarà soggetto a ribasso di gara, è stimato
indicativamente in € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00)+IVA, e comunque ricadente nella
classifica I della categoria OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.
L’importo esatto del corrispettivo verrà reso disponibile alle sole Imprese invitate alla successiva
procedura negoziata.
Il contratto verrà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice.
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Tale importo dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e
completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella
documentazione di gara.
3) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo massimo previsto dal capitolato speciale d’appalto
che sarà reso disponibile alle sole Imprese invitate alla successiva procedura negoziata.
4) CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, anche, ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori, sono relative alla categoria prevalente OG8, classifica I, - “Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), d’ora in poi anche solo
“Regolamento” e, in conformità all’allegato “A” al predetto Regolamento così come modificato
dall’art. 12 della Legge n. 80 del 2014.

5) REQUISITI AMMINISTRATIVI E TECNICO-PROFESSIONALI RICHIESTI AI FINI
DELL’AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
I Requisiti richiesti per essere ammessi alla successiva procedura negoziata (“Requisiti di
ammissibilità”) sono i seguenti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;
c) attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (S.O.A),
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, il possesso della qualificazione nella
categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, ai sensi degli art. 61 e 92 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in
caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura
negoziata i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice. Non è ammessa in
occasione di entrambe le procedure la partecipazione di Raggruppamenti temporanei/Consorzi
ordinari di concorrenti, né l’avvalimento.
Non potranno essere invitati a partecipare alla successiva procedura di gara gli operatori
economici che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra elencati, oltre che i
soggetti che avranno risposto all’Indagine di mercato con modalità diverse da quelle prescritte
nel presente Avviso.
La verifica di requisiti sopra indicati verrà effettuata al termine della procedura di gara nei
confronti dell’operatore economico aggiudicatario.
Coni Servizi si riserva comunque la facoltà di procedere, a campione, a tali verifiche anche
prima della pubblicazione della procedura negoziata.
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6) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante ribasso percentuale sull’importo dei
lavori a base di gara, secondo quanto meglio specificato nella documentazione di gara che sarà
resa disponibile ai soli operatori economi ammessi a partecipare.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà applicando la
procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo.
7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO
Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della presente indagine di mercato,
nonché di favorire l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Coni Servizi, la
presente procedura (nonché la successiva procedura negoziata) sarà espletata con il supporto
di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, e si svolgerà sul
Portale fornitori di Coni Servizi (disponibile al seguente indirizzo https://fornitori.coni.it) gestito
dalla società BravoSolution S.p.A.
Gli operatori economici interessati dovranno richiedere l’abilitazione al Portale fornitori seguendo
le indicazioni riportate nella “Guida all’abilitazione” scaricabile dalla Home page del portale
stesso.
La presente Indagine di mercato verrà espletata attraverso lo strumento della Richiesta di
informazioni on line (d’ora in poi anche solo “RDI on line”) presente all’interno del Portale
fornitori.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del portale Fornitori
nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni
operative” allegate alla presente indagine di mercato.

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI
DELLA INDAGINE DI MERCATO
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara dovranno, entro le ore
12:00 del giorno 6 NOVEMBRE 2017:
A. richiedere l’abilitazione al Portale fornitori;
B. effettuare l’accesso alla RDI on line;
C. accedere all’area “Risposta di qualifica” della RDI on line e inserire la seguente
documentazione:
-

Manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentate o procuratore, attestante il possesso dei requisiti richiamati
al precedente paragrafo 5;

-

Procura
Qualora la Manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore
(generale o speciale) dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura
(generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del
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sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
D. inviare la risposta alla RDI on line.
Le modalità di accesso e risposta alla RDI on line sono riportate nelle Istruzioni operative
allegate alla presente Indagine di mercato.
Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso
di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il
Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail
a supportoconi@bravosolution.com (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa
nonché propri recapiti telefonici).

9) RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 Ottobre
2017, in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDI
on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).
Si fa presente che nel periodo intercorrente dal 1 al 3 novembre 2017 inclusi, gli uffici della Coni
Servizi S.p.A. resteranno chiusi per le festività di ognissanti.
10) SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La selezione degli operatori da invitare a presentare offerta, è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’all’art. 36, comma 1 del Codice, nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’art. 30 del Codice.
Al termine dell’Indagine di mercato verranno selezionati e invitati a presentare offerta, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, fino a max n. 20 (venti) operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare.
Ove l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei sia superiore a 20 (venti), la Coni Servizi si
riserverà la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice.
La data e l’ora di effettuazione del sorteggio saranno tempestivamente comunicate da Coni
Servizi mediante lo strumento della messaggistica della RDI on line.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del Codice, a norma del quale
l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta, l’estrazione a sorte dei candidati da invitare alla
successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica avverrà in maniera tale da garantire il
riserbo in ordine all’identità degli stessi.
Pertanto, nel corso della seduta sarà reso noto solamente il codice identificativo numerico
assegnato a ciascun operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a
partecipare, preventivamente comunicato al termine della indagine di mercato, tramite la
messaggistica della RDI on line.
Successivamente in seduta riservata, i codici identificativi estratti verranno abbinati ai
corrispondenti operatori economici ai quali verrà inviata la lettera di invito a partecipare alla
successiva procedura negoziata.
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E’ altresì facoltà della Coni Servizi invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta.
Ove il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risulti pari o inferiore a 20 (venti) non
verrà effettuato alcun sorteggio e di conseguenza Coni Servizi inviterà alla successiva
procedura negoziata tutti i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse entro il termine
stabilito ed in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.
Nel caso in cui non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da
garantire che la procedura si svolga con numero di operatori pari a quello minimo richiesto dal
Codice, Coni Servizi provvederà ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Codice ad integrare l’elenco
degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri operatori economici, in
possesso dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla presente procedura,
dall’elenco fornitori telematico di Coni Servizi, fino al raggiungimento di tale numero minimo di
partecipanti.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine conoscitiva.
Si ricorda infatti, che l’indagine di mercato non è vincolante né impegnativa e non garantisce in
nessun modo l’affidamento delle attività in oggetto.
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori economici in grado di
erogare le attività in oggetto; pertanto Coni Servizi si riserva di non andare avanti nella
procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse. Coni Servizi inoltre si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta
procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna
pretesa.
Si precisa infine che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella sua
qualità di responsabile della Direzione “Acquisti”.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Emiliano Curi.
DATA PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO
18 Ottobre 2017
IL DIRETTORE
(Gennaro Ranieri)
Originale Firmato
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