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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

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

cui all’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 

per l’affidamento in subappalto dei lavori di bonifica, risanamento e/o dismissione di n. 13 

serbatoi di gasolio interrati, ubicati presso il sito che ospita la Centrale Elettronucleare di So-

GIN S.p.A. in Caorso (PC). - Procedimento n. N042L22. 

 

 

Con il presente avviso la Società NUCLECO S.p.A., in esecuzione dell’affidamento principale di 

SOGIN S.p.A., anche in ossequio alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, intende acquisire manifesta-

zioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempe-

stività, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché del principio di rotazione, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’eventuale affidamento in subappalto dei lavori in oggetto, di importo inferiore alle soglie 

di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla L. 120/20 s.m.i. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta 

alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce 

riferimento per la successiva individuazione di imprese specializzate nell’esecuzione delle atti-

vità meglio descritte nella specifica tecnica allegata (All. 1), che potranno essere invitate a pre-

sentare offerta qualora in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito illustrati. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura e non è vincolante per 

Nucleco, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

 

1. Valore del sub-contratto oggetto di affidamento 

L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento dei lavori è previsto pari ad un mas-

simo di 923.280,00 euro, IVA esclusa. Si intendono inclusi nell’importo gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso per rischi da interferenza, pari a euro 5.228,96, IVA esclusa, nonché i costi 

della manodopera, stimati nella misura indicativa di euro 506.880,00. 

Il corrispettivo è da considerarsi parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell’art. 59, co. 5-bis, 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento 

Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto di subappalto che si intende affi-

dare: 
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a) Riferimenti: Procedimento n. N042L22; 

b) Settore: SETTORI SPECIALI; 

c) Oggetto: Lavori di bonifica, risanamento e/o dismissione di n. 13 serbatoi di gasolio inter-

rati, ubicati presso il sito che ospita la Centrale Elettronucleare di SoGIN S.p.A. in Caorso 

(PC). – v. specifica tecnica allegata (All. 1); 

d) Durata: la durata dei lavori è stimata in 6 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna 

delle aree di cantiere; 

e) Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/20 s.m.i. Si procederà all’esclusione automa-
tica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 
50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
 

f) Divieto di subappalto: la procedura in oggetto è funzionale a individuare l’impresa subap-
paltarice di NUCLECO nell’ambito di un appalto affidato a monte da SOGIN S.p.A. alla me-
desima NUCLECO S.p.A. Pertanto, in virtù di quanto prescritto dall’art. 105, co. 19, del D.Lgs. 
n. 50/2016, è vietato il subappalto “a cascata” delle lavorazioni in oggetto. 

 

3. Requisiti di partecipazione 

3.1 Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, anche sta-

biliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

3.2 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 

di: 

a) attestazione SOA in categoria OG12, in classifica III o superiore; 

b) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4, 5, 8, 9 e 10 AB; 

c) qualificazione dell’impresa e del personale della stessa impiegata nell’attività nel set-

tore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al d.P.R. 14 settembre 

2011 n. 177; 
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d) attestazione di aver svolto nell’ultimo triennio un contratto di appalto avente oggetto 

analogo a quello dell’oggetto della presente procedura; 

e) presenza, nel proprio organico, di almeno un professionista laureato in chimica abilitato 

e iscritto al relativo albo per il rilascio della certificazione gas-free. 

 

L’insussistenza dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla presente procedura. 

 

4. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione dell’allegato Mo-

dello (All. 2), all’indirizzo PEC: nucleco@pec.nucleco.it,  

entro e non oltre il termine perentorio del giorno 27 maggio 2022 

specificando quale oggetto della comunicazione la seguente dicitura: “Rif. n. N042L22 – Mani-

festazione di interesse per l’affidamento in subappalto dei lavori di bonifica, risanamento e/o 

dismissione di n. 13 serbatoi di gasolio interrati, ubicati presso il sito che ospita la Centrale 

Elettronucleare di SoGIN S.p.A. in Caorso (PC) Procedimento n. N042L22.” 

NUCLECO si riserva di procedere all’eventuale invio della richiesta di offerta alle società che 

presenteranno regolare manifestazione di interesse, ove pervenute, unitamente a quelle già 

individuate da propri elenchi fornitori.  

NUCLECO si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla successiva procedura negoziata anche ad 

altri operatori economici che non avessero manifestato interesse. 

Qualora il numero degli operatori interessati dovesse risultare superiore a 10, NUCLECO si ri-

serva la facoltà di procedere ad un sorteggio pubblico, di cui sarà data informativa sul sito 

www.nucleco.it. 

Si rappresenta che le manifestazioni di interesse pervenute non sono vincolanti per NUCLECO, 

che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto 

o in parte la procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le attività 

di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

5. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante 

L’incaricato per la procedura di affidamento è: Aldo Bianchini – tel. 0630345249 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi: nucleco@pec.nucleco.it; bian-

chini@nucleco.it, entro sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presenta-

zione della manifestazione di interesse. Nell’oggetto della mail riportare la seguente dicitura: 

mailto:nucleco@pec.nucleco.it
http://www.nucleco.it/
mailto:nucleco@pec.nucleco.it
mailto:bianchini@nucleco.it
mailto:bianchini@nucleco.it
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“Rif. n. N042L22 – Richiesta di chiarimenti – (Nominativo concorrente) – Lavori di bonifica, 

risanamento e/o dismissione di n. 13 serbatoi di gasolio interrati, ubicati presso il sito che 

ospita la Centrale Elettronucleare di SoGIN S.p.A. in Caorso (PC) - Procedimento n. N042L22”. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richie-

ste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet www.nucleco.it, nella sezione For-

nitori – Bandi e Avvisi – Procedimento n. N042L22 (anno 2022). 

 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto 

delle disposizioni della normativa sulla privacy, esclusivamente per le finalità di esperimento 

del presente procedimento. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trat-

tasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. 

 

Roma, 12.05.2022 

NUCLECO S.p.A. 

FUNZIONE ACQUISTI E APPALTI 

 

 

 

     

  

Allegati: 

1 – Specifica tecnica n. ETQ-00113789 

2 – Modello per la manifestazione di interesse. 

http://www.nucleco.it/

