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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di indagini geologiche, tecniche, 
sismiche e sondaggi da effettuare su tutto il territorio nazionale. 

CIG  82710985FD - R.A. 009/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 
gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 
gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 
dello Sport di affidare la prestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione 
appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 
acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di indagini geologiche, tecniche, 
sismiche e sondaggi da effettuare su tutto il territorio nazionale, alle condizioni di seguito riportate. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 
95.000,00+eventuale contributo+IVA. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo sopra indicato. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed avrà validità 24 mesi. 

La durata del contratto potrà essere prorogata qualora la Stazione Appaltante ravvisi la necessità 
di esaurire l’importo massimo di spesa. 

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio 
fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a 
scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 
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La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

§ Offerta tecnica: 70 punti 

§ Offerta economica: 30 punti. 

La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto dalle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata.  

I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

a) idoneità professionale:  

1. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice; 

ovvero in alternativa 

2. laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al 
soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 comma 5 del 
Codice;  

3. laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente 
individuato già in sede di richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e 
sottoscrivere la relazione geologica; 

4. abilitazione, in capo al soggetto di cui ai punti precedenti, all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo albo professionale; 

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; 

b) capacità economico-finanziaria: 

1. aver realizzato un fatturato specifico nel settore di attività oggetto della presente 
procedura, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, 
non inferiore all’importo stimato per il presente appalto. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Ing. Emiliano Curi. 

Il Direttore dell’esecuzione verrà nominato prima della stipula del contratto. 

 
Il Direttore Acquisti 
Gennaro Ranieri 
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