AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’individuazione di società di costruzioni e/o servizi ecologico ambientali prodromica
all’avvio della procedura per la realizzazione di un pozzo profondo 150m in località Oppeano
(VR) ad uso installazione strumentazione geofisica multiparametrica, da effettuarsi mediante
trattativa diretta da svolgersi sulla piattaforma acquistinretepa

L’INGV ha intenzione di verificare l’esistenza sul mercato di possibili società di costruzioni e/o
servizi ecologico ambientali in possesso di competenze tecniche adeguate necessarie alla
realizzazione di un pozzo profondo 150m in corrispondenza della stazione sismica della Rete
Simica Nazionale (RSN) dell’INGV, installata nelle immediate vicinanze del cimitero di Oppeano
(VR).
Visto che il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede, nella fase di affidamento, il rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’individuazione degli
operatori economici da selezionare mediante avviso da pubblicare sul profilo del
committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
● Considerato la specificità delle opere necessarie, la sezione di Milano si è preventivamente
rivolta ad uno studio tecnico esterno per la realizzazione di un computo metrico estimativo e
per la stima di un quadro tecnico economico (allegati alla presente ricognizione) per la
determinazione dei lavori necessari, delle quantità dei materiali e dei relativi costi;
● Considerando la natura tecnica delle opere altamente specialistica, che richiede
conseguentemente l’affidamento delle opere a società altamente specializzata e che abbia
già realizzato in passato opere similari (ovvero realizzazione di pozzi per installazione di
strumentazione geofisica) ed in aree con medesimo assetto geologico strutturale in relazione
alle problematiche di scavo (es. falda idrica superficiale etc.);
● Considerato conseguentemente che l’INGV deve dare corso all’iter procedimentale
finalizzato all’approvvigionamento riguardante il servizio in oggetto nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
●
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RENDE NOTO
che l’INGV intende affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
servizio in premessa, per un importo stimato fino a 54.500 euro, IVA esclusa, alla società ACR di
Reggiani Albertino S.p.A. (Costruzioni, servizi ambientali, montaggi industriali) con sede
principale in Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola - ITALY
INVITA
le imprese che ritengono di poter fornire le opere ed i servizi sottoelencati (e dettagliati al Computo
Metrico Estimativo allegato al presente documento),

a) rilievi preliminari e non, accertamenti ed indagini
b) progettazione definitiva ed esecutiva
c) piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione
d) direzione lavori
e) realizzazione della trivellazione del pozzo a 150m
f) opere edili di contorno al pozzo
g) smaltimenti dei materiali di risulta
h) rapporti con il comune, reperimento e produzione di tutta la documentazione
tecnica necessaria.
ad informare la scrivente Stazione Appaltante presentando una domanda all’indirizzo PEC
aoo.milano@pec.ingv.it utilizzando il modello allegato parte integrante del presente avviso
(Allegato A), da trasmettere entro e non oltre le ore 16.00 del quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. Nell’oggetto della PEC dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di indagine di mercato per la realizzazione di
un pozzo profondo 150m in località Oppeano (VR) per l’installazione di strumentazione
geofisica - Alla c.a. del Dott. Marco Massa”
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la
data stabilita, restando, ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa
non pervenga entro il termine utile al link sopraindicato, anche se aggiuntiva o sostitutiva di
altra precedente.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Dott. Marco Massa a mezzo
mail: marco.massa@ingv.it
L’INGV procederà ad affidare all’operatore economico ACR S.p.A. con sede principale in
Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola - ITALY - P.IVA 00778780361, il servizio in
oggetto nel caso in cui nessun operatore economico abbia presentato regolare istanza nel
termine perentorio indicato nel presente avviso.
La procedura di affidamento verrà svolta sulla piattaforma telematica acquistinretepa.
Precisazioni
Il presente avviso è da intendersi a solo scopo esplorativo, pertanto non costituisce un invito
a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati;
pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’INGV, né comportano
per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
Si fa presente che, qualora l’INGV intenda proseguire con la procedura selettiva per
l’affidamento della fornitura del servizio oggetto del presente avviso, nell’invio della lettera
di richiesta di offerta, saranno meglio specificati i dettagli del servizio da realizzare e sarà
precisato gli ulteriori documenti che dovranno essere presentati. L’INGV si riserva di non

dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia
ritenuta più necessaria.
Tutela della privacy
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) il titolare del trattamento è INGV ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC
aoo.milano@pec.ingv.it;
b) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
c) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di
chiedere l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
d) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di INGV implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii e della
legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria.
e) al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INGV, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegati:
- Computo metrico estimativo per la realizzazione del pozzo
- Quadro tecnico economico
- Allegato A Domanda manifestazione interesse

Il Direttore della Sezione di Milano
Dott.ssa Lucia Luzi

