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Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. 8513
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l'affidamento, ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, dei “SERVIZI DI CENSIMENTO ED ISPEZIONE DI PONTI
E VIADOTTI”.
PREMESSA
Vi.abilità S.p.A. utilizza un Sistema di Censimento e Ispezione dei Ponti e Viadotti relativi alle
Strade Provinciali della Provincia di Vicenza per la quali svolge il servizio di Gestione secondo una
metodologia elaborata dal Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale-Scientifico (CIAS)
di Bolzano. Il documento di riferimento è il “Manuale per la valutazione dello stato dei ponti”
Edizione 2011.
Vi.abilità Spa ha iniziato nel 2013 la seconda fase prevista dal sistema di Gestione dei ponti, con le
Ispezioni Visive e rilievo difettologico su circa 20 ponti, che hanno permesso una prima valutazione
sullo stato di conservazione delle infrastrutture tramite l'attribuzione di punteggi relativi alla
presenza, alla gravità e all'estensione dei difetti presenti nei manufatti.
Vi.abilità Spa intende ora procedere con la seconda fase ampliando l'attività di Ispezione a circa
ulteriori 80 ponti, secondo una suddivisione della Provincia basata sulle 4 aree di manutenzione.
Il territorio della Provincia di Vicenza, per esigenze manutentive e gestionali, risulta suddiviso in n°
4 Aree; tale suddivisione del territorio e la perimetrazione di ciascuna Area è consultabile sul sito
della Società al seguente link: http://www.vi-abilita.it/wp-content/uploads/2016/10/PlanimetriaGENERALE-USO-UTENZA.pdf
Non essendo possibile gestire con risorse interne l'attività di Ispezione, la Società intende affidare
il servizio a professionisti esterni di comprovata capacità tecnico-professionale, con una
suddivisione in 4 Lotti (Lotto 1 Area Nord; Lotto 2 Area Est; Lotto 3 Area Sud; Lotto 4 Area Ovest)
ai sensi dell'Art. 51 del D.Lgs 50 del 2016, con l'intento di favorire la partecipazione anche a piccoli
e medi operatori economici, e con il vincolo per ogni Operatore partecipante di poter scegliere un
solo Lotto al quale poter essere invitato.
L'importo della prestazione professionale relativa a ciascun Lotto risulta essere inferiore alla soglia
di Euro 40.000.
IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' SPA
Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che prevede che i contratti relativi a forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, possano essere affidati mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Ritenuto comunque di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso di Manifestazione di
Interesse vista la particolarità della prestazione Professionale richiesta e di procedere
all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici.
Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che dispongono che l'individuazione
degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante
mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare
offerta;

Vi.abilità SpA Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale: 5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

AVVISA
Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che Vi.abilità S.p.A (nel seguito chiamata Società) intende
procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di
aggiudicazione “dell'offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95 del predetto
D.Lgs. 50/2016 e secondo le Linee Guida n° 2 approvate dall'ANAC con Delibera n. 1005 del
21/09/2016, utilizzando il metodo aggregativo compensatore.
Con il presente avviso, la Società promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse degli Operatori Economici a presentare un'offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.
Art.1. Valore dell'iniziativa
L'importo posto a base di gara è pari ad Euro 38.000,00 per ciascuno dei quattro Lotti, IVA
esclusa. Si precisa che ciascun Operatore Economico potrà chiedere di essere invitato per
un unico Lotto da indicare nella domanda di partecipazione. L'indicazione di più Lotti
comporterà l'automatica esclusione dalla procedura.
Art. 2. Elementi essenziali del contratto
Affidamento mediante gare, una per ciascun lotto, a procedura ad evidenza pubblica dei Servizi di
Censimento ed Ispezione di Ponti e Viadotti di seguito dettagliati per un periodo di mesi due dalla
data di stipula del contratto.
I concorrenti dovranno presentare offerta per le tipologie di servizi elencati in seguito, suddivisi in 4
Lotti relativi alle quattro aree in cui risulta suddivisa la Provincia di Vicenza secondo la suddivisione
adottata da Vi.abilità Spa dal punto di vista manutentivo.
Le attività che dovrà svolgere il fornitore del servizio, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono
le seguenti:
1. Ispezione delle Opere d'arte individuate dal bando:
1.1.
Sopralluogo sul manufatto;
1.2.
Verifica delle schede di censimento;
1.3.
Compilazione di schede per ogni elemento strutturale e non strutturale, per la
valutazione dello stato di conservazione, secondo il metodo adottato da Vi.abilità Spa;
1.4.
Misurazioni e valutazioni dello stato di degrado.
2. Inserimento dei dati raccolti nel database online di Vi.abilità Spa.
3. Relazione di ispezione e di sintesi per ogni singolo manufatto:
3.1.
Descrizione dell'opera;
3.2.
Descrizione della metodologia adottata;
3.3.
Relazione sul degrado comprendente tutte le immagini dei difetti riscontrati e le
rispettive descrizioni;
3.4.
Rilevazioni dei difetti potenzialmente pericolosi;
3.5.
Indicazione dei possibili interventi di ripristino;
3.6.
Indicazione di eventuali indagini successive da eseguire sull'opera.
4. Valutazione economica di ripristino dei difetti riscontrati
5. Relazione Generale
5.1.
Relazione Generale per ogni singolo Lotto, con il riassunto dello stato di degrado dei
ponti ispezionati e tabelle di riassunto in base ai difetti riscontrati e in funzione del tipo
di ripristino
5.2.
Indicazioni sulle tempistiche relative a Sorveglianza e Manutenzione.
Art. 3. Requisiti di idoneità professionale
- Operatore economico così come individuato dall'Art. 46 del D.Lgs 50/2016;
- Avere adeguate competenze tecniche e professionali in relazione alla tipologia di incarico;

