Pompei,

INDAGINE DI MERCATO
A MEZZO AVVISO PUBBLICO SUL SITO ISTITUZIONALE
DELLA SOPRINTENDENZA DI POMPEI E DEL MiBACT
per l'acquisizione della manifestazione di interesse ai fini dell'eventuale affidamento diretto
avente ad oggetto un servizio di
Analisi diagnostica dello stato di conservazione dei materiali e dell’affidabilità
strutturale dell’ex essiccatoio all’interno dell’area dell’ex Polverificio Borbonico
CIG Z5F1B44163
PREMESSE
La Soprintendenza di Pompei, ha ravvisato l'esigenza di acquisire manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici presenti sul mercato al fine di procedere
all'eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16
e s.m.i. di un servizio di analisi diagnostica al fine di definire lo stato di conservazione dei
materiali e della sicurezza e affidabilità delle strutture dell’ex essiccatoio anche sotto azioni
di tipo sismico ai sensi della normativa vigente.
Il presente avviso pertanto è da intendersi come finalizzato esclusivamente alla ricezione
di manifestazione di interesse e relativo preventivo economico per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati. A mezzo del medesimo non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi: si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici operanti nel settore cui eventualmente affidare il servizio oggetto del presente
avviso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità. Si informa che il presente avviso e la
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la
Soprintendenza di Pompei e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti. La Soprintendenza di Pompei si riserva inoltre, a suo insindacabile
giudizio, di non procedere all'eventuale affidamento in argomento senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e di esperire altre forme di
indagini di mercato o di procedure di gara.
OGGETTO
In particolare si specifica che, il servizio richiesto, per come meglio dettagliato negli
elaborati allegati, dovrà includere le attività, le indagini, i saggi e i sondaggi necessari per
la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista strutturale e geologico,
finalizzati alla definizione delle tecniche di restauro e consolidamento del manufatto e volti
al raggiungimento di un livello di conoscenza LC2 ai sensi delle NTC 2008. Il servizio
oggetto di bando include, oltre all’analisi diagnostica summenzionata, la verifica sismica

del fabbricato, finalizzata al conseguimento dell’autorizzazione sismica, ai sensi delle
NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Tutte le informazioni sopra menzionate dovranno essere fornite alla Soprintendenza di
Pompei in copia cartacea e in file excel, .doc, file immagine o altro comprendente i dati
estratti durante la campagna di analisi, una documentazione fotografica e una relazione
dettagliata delle attività svolte e dei risultati ottenuti, incluso la verifica sismica, relazione
geologica, geotecnica, modellazione sismica del sito e tutto quanto altro necessario
all’analisi dell’affidabilità strutturale del manufatto.
DURATA
l servizi oggetto del presente avviso dovranno essere resi a far data dalla data di
accettazione dell'eventuale ordine sino all'esecuzione del servizio oggetto di affidamento,
e comunque non oltre i 35 giorni naturali e consecutivi, salvo diversa determinazione della
Soprintendenza di Pompei.
Viene espressamente prevista la facoltà della Soprintendenza di Pompei di prorogare la
durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.
50/2016.
IMPORTO
L'importo stanziato a budget per l'esercizio in corso è di euro € 25.377,46
(venticinquemilatrecentosettantasette/46) oltre IVA di legge.
L'importo stanziato a budget deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari, anche
se non esplicitamente menzionati, alla efficiente esecuzione dei servizi, nel rispetto di tutte
le normative di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste.

CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse ai fini dell'eventuale
affidamento diretto avente ad oggetto un servizio di Analisi diagnostica dello stato di
conservazione dei materiali e dell’affidabilità strutturale dell’ex essiccatoio all’interno
dell’area dell’ex Polverificio Borbonico, sarà costituita dalla dichiarazione di manifesto
interesse con l'indicazione del relativo preventivo economico, redatta secondo l'allegato
modello (Allegato a), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto

munito dei necessari poteri di rappresentanza, corredata da copia fotostatica del
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
13/10/2016 esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: ss-pompei@beniculturali.it,
all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Nicola Ruggieri.
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE Al FINI DELL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AVENTE AD
OGGETTO UN SERVIZIO DI ANALISI DIAGNOSTICA DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DEI MATERIALI E DELL’AFFIDABILITÀ STRUTTURALE DELL’EX
ESSICCATOIO ALL’INTERNO DELL’AREA DELL’EX POLVERIFICIO BORBONICO ".
PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale della Soprintendenza di Pompei,
nella sezione Amministrazione Trasparente> Bandi di Gara e Contratti e sul sito del
MiBACT
ESITO DELL'EVENTUALE AFFIDAMENTO
L'esito dell'eventuale affidamento diretto, sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Soprintendenza di Pompei sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento è designato l’Arch. Nicola Ruggieri, incarico del 30.08.2016 PROTO_ARCH
0014233 MIBACT-SSBA-PES
TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti a mezzo della manifestazione
di interesse saranno trattati dall'Agenzia per finalità unicamente connesse alla presente
indagine informale e alla eventuale successiva procedura di affidamento diretto e in modo
da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della manifestazione di
interesse si esprime, pertanto, l'assenso al predetto trattamento. Il Titolare del trattamento
dei dati personali è la Soprintendenza di Pompei nella persona del Prof. Massimo Osanna,
in qualità di Direttore Generale.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della campagna diagnostica e della documentazione
da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
13/10/2016 al RUP, per il tramite esclusivamente dei seguenti contatti:
e-mail
nicola.ruggieri@beniculturali.it
L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro la
predetta data. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente campagna diagnostica, saranno pubblicate in forma
anonima sul profilo informatico della Soprintendenza di Pompei, nella sezione
Amministrazione Trasparente> Bandi di Gara e Contratti.

ALLEGATI
a) Fac-simile manifestazione di interesse;
1) Relazione tecnico-illustrativa;
2) Documentazione fotografica;
3) Planimetria generale, piante, prospetti, sezioni e dettaglio costruttivo;
4) Capitolato Speciale di Appalto;
5) Piano delle indagini;
6) Computo metrico estimativo;
7) Analisi prezzi
8) Elenco prezzi
9) Quadro economico;
10) Stima incidenza sicurezza e manodopera.

