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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

 e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

 

 

Avviso di Indagine di mercato ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio da prestare al  Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - di : “Assistenza e supporto tecnico 

nelle attività propedeutiche alla progettazione di un’infrastruttura complessa, idonea a contenere e 

gestire in linea diretta i procedimenti amministrativi afferenti  le politiche ambientali; con particolare 

riferimento alle tematiche relative ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di risanamento dei suoli e delle 

acque inquinate, alla tutela quali-quantitativa dei corpi idrici . 

 

 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

in oggetto. 

 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a conoscere la disponibilità degli 

operatori economici del mercato di riferimento; pertanto, l’acquisizione delle candidature non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun 

diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto, né alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE:  Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque -  conto di contabilità speciale n. 2851 Viale 

Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma Tel. 0657223247  -  PEC: urpst@pec.minambiente.it 

  

OGGETTO: Assistenza e supporto tecnico nello studio di fattibilità di un’infrastruttura informatica 

complessa afferente le politiche ambientali con particolare riferimento alle tematiche relative ai fenomeni 

di dissesto idrogeologico, di risanamento dei suoli e delle acque inquinate, alla tutela quali-quantitativa dei 

corpi idrici del del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per 

la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  

 

IMPORTO A BASE DI GARA : € 134.000,00, IVA esclusa. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, gli oneri 

per la sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero. 
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DURATA DELL’AFFIDAMENTO: il servizio in oggetto avrà una durata  massima di 60 giorni a decorrere dalla 

stipula del contratto. 

 

PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

  

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), 

b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi paesi: 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ECONOMICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) 

del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e 

che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a) requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

 a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto; 

 

b) capacità economica e finanziaria: 

b.1) fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto del presente 

Avviso realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione 

del presente Avviso non inferiore alla base d’asta, ovvero ad Euro 134.000,00; 

N.B.: la richiesta di un fatturato specifico per un importo pari ad Euro 134.000,00 è da ricondursi alla 

volontà dell’Amministrazione di selezionare operatori economici che abbiano realizzato una quota parte del 

proprio fatturato in servizi corrispondenti o analoghi per dimensione e complessità a quelli oggetto di 

affidamento, tale da lasciare legittimamente presupporre un adeguato standard di qualità e competenza 

nella realizzazione del genere di servizi nello specifico indicati. 

 

c) capacità tecniche e professionali: 

c.1) comprovata esperienza in servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto del presente Avviso da 

documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in corso di realizzazione, dei seguenti 

elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione 

nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. 

 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 

delle offerte, il dettaglio delle attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/07/2016, pena 

la non ammissione alla procedura, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque -  conto di contabilità speciale n. 2851 Viale Cristoforo Colombo, 44, 00147 – PEC: 

urpst@pec.minambiente.it. 
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L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, e 

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai 

sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede 

la data e l’ora di accettazione da parte del sistema della Stazione Appaltante.  

La e-mail PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Assistenza e supporto tecnico nelle attività 

propedeutiche alla progettazione di un’infrastruttura complessa, idonea a contenere e gestire in linea 

diretta i procedimenti amministrativi afferenti  le politiche ambientali; con particolare riferimento alle 

tematiche relative ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di risanamento dei suoli e delle acque 

inquinate, alla tutela quali-quantitativa dei corpi idrici”. 

 

OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.  

Tuttavia, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto idoneo, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a 5 ovvero scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 

negoziata anche senza far ricorso al presente Avviso. 

Per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze 

professionali, per come documentate nell’istanza di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati anche mediante sorteggio, svolto in 

seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non valutare le istanze provenienti da operatori economici che 

abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni da essa stessa affidate, o 

che abbiano commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Titolare del Conto di Contabilità Speciale n.2851, Dott. Alberto 

Conte. 

 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente ufficio ai seguenti 

recapiti: urpst@pec.minambiente.it. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/1996, n. 196, esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul sito 

internet della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

 

Roma, 28/06/2016 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alberto Conte 

Atto sottoscritto digitalmente 

 


