
 
 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 
NELL’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE 

 
STAZIONE APPALTANTE: 
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 00971870258 Via Tiziano Vecellio, 27/29 32100 
Belluno www.bimgsp.bl.it indirizzi gsp@cert.ip-veneto.net e segreteria.appalti@gsp.bl.it recapiti tel. 0437/933943 fax 
0437/933999  
 
La presente Stazione Appaltante effettua un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici qualificati 
ed interessati da invitare alle eventuali procedure per l’affidamento delle prestazioni di seguito indicate, previa 
registrazione agli albi istituiti dalla società accessibili attraverso il seguente link 
https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php o raggiungibile all’indirizzo https://www.bimgsp.bl.it/fornitori/, nella sezione 
dedicata all’Albo. Accedendo alla piattaforma è possibile scaricare tutta la documentazione, REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI incluso (di seguito Regolamento) 
propedeutica alla Domanda di Iscrizione, ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d’iscrizione da parte 
degli Operatori Economici interessati.  
 
Le domande di partecipazione inviate in seguito al presente avviso non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, che 
si riserva di non dar corso ad alcun affidamento sulla base di valutazioni di merito o salvaguardia dei propri interessi, e 
ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante 
procedente al fine dell’affidamento del servizio. 
 
DESCRIZIONE SERVIZI OGGETTO DI INDAGINE DI MERCATO: 
Indagini geologiche, geotecniche e sismiche propedeutiche alle attività di progettazione affidate dalla società 
nell’ambito della realizzazione di opere afferenti al Servizio Idrico Integrato Ambito Alto Veneto. 
Tali servizi sono classificati all’interno dell’Albo forniture e servizi alla categoria SCR1601 – INDAGINI GEOLOGICHE, 
GEOTECNICHE E SISMICHE. 
 
IMPORTO: 
Per ogni categoria merceologica ed eventuale sottocategoria previste nel portale per l’Albo di forniture e servizi sono 
definite classi d’importo (limite massimo del valore complessivo stimato in Euro - Iva esclusa) inerenti il fatturato 
specifico conseguito nel triennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, in forniture e servizi per i quali 
l’operatore economico si candida. Vedasi art. 7 del Regolamento. 
Ai fini della presente indagine è di interesse qualsiasi fascia di importo e classifica. 
 
TIPOLOGIA DI OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA ALL'ALBO: 
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani o liberi professionisti, le società commerciali, le società 

cooperative, le società di professionisti e le società d’ingegneria;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 

e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d’ora in 

poi anche solo “Consorzi”);   

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615- ter del Codice Civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

(d’ora in poi anche solo “Consorzi stabili”).   

2. Gli Operatori Economici iscritti negli elenchi ufficiali, saranno invitati nella forma giuridica oggetto di 

qualificazione.    

https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php
https://www.bimgsp.bl.it/fornitori


 
 
3. La SA per una singola procedura inviterà gli operatori economici come precisato al precedente capoverso, ai fini 

del raggiungimento del numero minimo indicato al precedente art. 2.4 del Regolamento, perché in possesso di 

specifici requisiti speciali, dichiarati dall’operatore stesso in fase di iscrizione. Sarà onere degli Operatori 

economici, così selezionati, non incorrere, in gara, nei divieti di cui all’art. 47 e 48 del codice, previsti per i 

soggetti costituiti in forma associata e di seguito richiamati: 

- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

- I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
Requisiti di ordine generale 
I soggetti economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura se in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
2) sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99); 
3) non si avvalgono dei piani individuali di emersione di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 
Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
1) IDONEITA’ PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 è richiesta la 

dimostrazione attraverso dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con 
sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, di essere iscritti nel registro della CCIAA o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., per lo 
svolgimento dell’attività analoga all’oggetto dell’appalto; 

2) CAPACITA’ ECONOMICO e FINANZIARIA:  
 ai sensi dell’art. 83, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 è richiesta, per la candidatura 

relativa a forniture e servizi, la dimostrazione della capacità economico finanziaria attraverso la dichiarazione, 
resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale 
Rappresentante dichiarante, attestante il fatturato triennale specifico riferito al triennio antecedente la data 
della propria candidatura per le forniture e/o servizi selezionati dall’operatore stesso attraverso l’albero 
merceologico proposto dal portale; 

3) CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE:  
 ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 è richiesta la dimostrazione della capacità tecnico 

professionale attraverso la dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con 
sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, l’Operatore economico, dovrà dichiarare 
nell’apposita sezione dell’istanza di iscrizione al portale, di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali 
necessari ad espletare le forniture ed i servizi per i quali si candida e, se del caso indica i seguenti ulteriori 
requisiti , indicati a titolo esemplificativo, in quanto oggetto di periodico aggiornamento all’interno del portale, 
mediante allegazione in calce all’istanza stessa: 

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione di qualità, sicurezza ed ambiente, 

rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1; 



 
 

- Possesso di una valutazione di conformità del prodotto/servizio per cui si candida l’operatore alla/e norma/e 

/standard internazionali di riferimento nel settore per cui si candida, idonea, pertinente e proporzionata 

all’ambito di attività indicata nel certificato, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi 

delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente 

nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato ai sensi della 

normativa in vigore. 

MODALITA’ SEGNALAZIONE INTERESSE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti minimi di sistema in possesso dell’operatore economico devono essere sinteticamente: 
1. PC collegato ad internet con le caratteristiche tecniche minime indicate nella sezione Requisiti minimi del 

Portale; 
2. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo mail posta elettronica ordinaria; 
3. Certificato di firma digitale in corso di validità, conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(www.agid.gov.it), dei soggetti muniti di rappresentanza tenuti a sottoscrivere. 
Si invita alla consultazione delle istruzioni disponibili nell’apposita sezione del portale, alla voce “Requisiti minimi”. 
 
Registrazione alla piattaforma e modalità di risposta  
Gli operatori economici interessati, per poter rispondere alla presente indagine di mercato, dovranno prima registrarsi 
al Portale seguendo l’apposita procedura disponibile nell’apposita sezione del portale, alla voce “Registrazione 
Operatori Economici”.  
 
L’operatore economico una volta effettuato l’accesso al portale dovrà presentare la propria candidatura nell’Albo per 
Forniture e Servizi, caricando negli appositi campi dedicati nella piattaforma i documenti richiesti e seguendo le 
istruzioni della Guida interattiva per Fornitori. L’iscrizione agli Albi della SA è possibile esclusivamente tramite Portale, 
accedendo all’indirizzo https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php. 
La procedura telematica guidata necessaria per la presentazione della Domanda di Iscrizione prevede i seguenti 
passaggi:  
a.  accreditamento al Portale, previa sottoscrizione “informativa sul trattamento dei dati personali”, mediante 

acquisizione di Codice Accesso, Username e Password (qualora l’utente sia già abilitato, passare direttamente al 
successivo step);  

b.  accesso al Menù “Albo Forniture e Servizi/Albo lavori/albo Servizi Ingegneria ed architettura”, presa visione del 
presente Regolamento, delle categorie ed eventuali sottocategorie, delle classi d’importo che compongono 
l’Albo (Albero merceologico);  

c.  selezione di una o più categorie merceologiche e, se presenti una o più sottocatgorie e della classe d’importo 
d’interesse, per le quali è richiesta l’iscrizione. E’ obbligatorio selezionare almento una categoria merceologica 
o, se presente almeno una sottocategoria merceologica; 

d.  compilazione dei questionari visualizzati, rilascio delle dichiarazioni sostitutive richieste, download dei documenti 
prodotti da firmare digitalmente e upload degli stessi;   

e. inoltro della Domanda di Iscrizione mediante funzione telematica, con la precisazione che il mancato 
completamento dei processi telematici previsti per ognuno dei livelli sopradescritti, determina il mancato inoltro 
della Domanda.  

f.  istruttoria di regolarità da parte della SA della Domanda inoltrata con successo; 
g.  qualifica del richiedente e quindi l’iscrizione dello stesso presso l’albo o gli albi oggetto di richiesta;  
h.  comunicazione all’interessato dell’esito dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione entro un tempo massimo di 60 

giorni decorrenti dalla data di inoltro della Domanda di Iscrizione o dall’avvenuta ultima integrazione alla stessa 
susseguente ad una specifica richiesta inoltrata al richiedente da parte della SA, nell’ambito della suddetta fase 
istruttoria; 

 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo dell’Ente aggiudicatore www.bimgsp.bl.it per 30 giorni. 
 
Allegati 
Istanza di ammissione ed allegati necessari sono disponibili a portale nella sezione Albo. 

http://www.agid.gov.it/
https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php
http://www.bimgsp.bl.it/


 
 
Per informazioni sull'indagine contattare l'Ufficio Acquisti (vedi recapiti sopra indicati). 

Per assistenza tecnica sull'utilizzo dello strumento telematico: tel. 089 2854245 
e-mail: helpdesk@afsoluzioni.it (si prega di inserire nell’oggetto della mail “Portale Fornitori Bim Gestione Servizi 
Pubblici”) Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Data, 18.01.2023 
Il Responsabile del Procedimento – F.to dott. Ing. Alessandra Leonardi 

mailto:helpdesk@afsoluzioni.it

