Comune di Ravanusa
Provincia di Agrigento

------------AREA P.O. 3 TECNICA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
COMPRENSIVI DI RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI STRUTTURALI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ
SISMICA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO A. MANZONI. CIG ZAF269C2C6 – CUP F74H15001600002
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
 che in data 28 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale Edilizia Scolastica del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di selezionare gli enti
locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali
interventi di adeguamento antisismico;


che, secondo quanto previsto dal suddetto avviso pubblico, la graduatoria è finanziata dal Dipartimento
Casa Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a
concorrenza delle risorse disponibili, mentre per la restante parte è finanziata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine di
graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro regioni colpite dal sisma
del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;



che questo Comune ha predisposto e presentato, entro il termine previsto, il progetto per i lavori di
“Ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola media A. Manzoni”;



che con Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - n. 363 del 18 luglio 2018, pubblicato sul sito istituzionale
Edilizia Scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stata approvata la
graduatoria definitiva degli interventi da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa
progettazione, candidati dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;



che il predetto intervento, “Ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola media A. Manzoni”,
è stato utilmente collocato in graduatoria e pertanto risulta finanziato;
RENDE NOTO CHE

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una successiva

procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate.
Il presente Avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta.
L’Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare all’affidamento
DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE COMPRENSIVI DI
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI STRUTTURALI E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA ex OPCM
n.3276 del 20/3/2003 NELL'EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO A. MANZONI

1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO
Il presente affidamento ha per oggetto la verifica di vulnerabilità sismica con le modalità stabilite nel Bando
Ministeriale Prot. 8008 del 28/03/2018, il Decreto Direttoriale 363 del 18/07/2018 da svolgersi secondo
quanto descritto nella documentazione allegata al presente avviso. Il servizio e' comprensivo
dell'esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche, compresi i ripristini, oltre che dell'esecuzione
di analisi ed indagini tecniche e di relazione geologica.
N.B. Trattasi di appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi, che ha per oggetto
le seguenti prestazioni:
Prest. Principale/
Secondaria
1) Prestazione principale

2) Prestazione
secondaria

3) Prestazione
secondaria

Descrizione prestazione
SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello
1 e 2 di edifici, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M.
Infrastrutture 2018 e Circolare Min. 2/2/2009 n.617, inclusa l’analisi storico
critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei
materiali e delle strutture, l’espletamento di eventuali pratiche amministrative
presso gli Enti preposti
Relazione geologica da parte di geologo abilitato, con riferimento alla
bibliografia ed ai risultati delle indagini geognostiche ed alle prove di laboratorio
SERVIZI
Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella
misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2, così come
definito nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009;
sono comprese le eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti
LAVORI
Esecuzione di indagine geognostica in quantità e tipologia tali da rispettare sia le
Raccomandazioni AGI, sia le norme regionali relativamente alla progettazione
strutturale inclusi la preparazione e i ripristini dei luoghi e delle strutture nonché
l’espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti
CATEGORIA OS20-B

1.1 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo dei servizi da porre a base di gara è calcolato, come indicato dalle linee guida trasmesse dal
MIUR, in ottemperanza all’Ordinanza P.C.M. 3362/2004 come di seguito specificato:
 € 30.000,00 comprensivi di prove, indagini sui terreni, sui materiali, (da effettuarsi in sito e/o in
laboratorio) saggi, ripristini, oltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge.

2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
2.1 SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del Codice
dei contratti, i soggetti stessi che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Codice,
i soggetti di cui al predetto art. 46 riuniti o che intendono riunirsi o consorziarsi con i soggetti di cui all’art.
45 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice e del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
Ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento recante la definizione dei requisiti devono possedere gli
operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee” approvato con D.M. 2 dicembre
2016, n. 263:
 le società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i requisiti
previsti dall’art. 2 del D.M. 263/2016;


le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c) del Codice devono possedere i requisiti
previsti dall’art. 3 del D.M. 263/2016;

Si precisa che, non trattandosi di concorso di progettazione, né di incarico di progettazione, ma
propedeutico e di supporto alla stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.lgs.50/2016, non è richiesta la
presenza del "giovane professionista".
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’art. 45, comma 1 e gli operatori di cui all’art. 49 del Codice alle condizioni indicate, oltre
alle condizioni di cui al presente avviso.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
2.2 REQUISITI GENERALI E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Per partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse i soggetti di cui al precedente punto 2.1,
dovranno possedere:
 Requisiti di ordine generale di cui a di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art.83 D.Lgs. 50/2016 come di seguito :
1 Prestazione principale (1):
1.1 Requisiti idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)
A) per i professionisti singoli o associati;
-Laurea magistrale in Ingegneria o Architettura ed iscrizione al proprio albo professionale;
e
-Laurea magistrale in Geologia ed iscrizione al relativo ordine professionale;
B) per le società, consorzi, e GEIE:
1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto.
1.2 Capacità economica e finanziaria
conseguimento di un fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv),
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso
di importo pari almeno a 2 volte l’importo stimato del servizio maggiore richiesto;

1.3 capacità tecnica e professionale:
- espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di servizi
professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica di edifici e/o progettazione di edifici in zona
sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici, per un importo
pari all’importo stimato del servizio maggiore richiesto;
- espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di servizi
analoghi a quelli in oggetto (relazione geologica) per un importo almeno pari al costo della redazione della
relazione geologica.
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti nel periodo di riferimento.
2 Prestazione secondaria (2):
2.1 Requisiti idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)
1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione.
2) autorizzazione di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001, Circolare 7617/STC.
2.2 capacità tecnica e professionale:
espletamento negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di servizi
analoghi a quelli oggetto della prestazione, per un importo stimato del servizio maggiore richiesto.
Le capacita' tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti nel periodo di riferimento.
3 Prestazione secondaria (3)
3.1 Requisiti idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)
1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione.
3.2 capacità economica e finanziaria e tecnico professionale:
possesso attestazione qualificazione SOA di cui all’articolo 60 del d.p.r. 207/2010 nel categoria OS20 - B
nella classifica corrispondente all’importo stimato del servizio maggiore richiesto ovvero espletamento negli
ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di servizi analoghi a quelli
oggetto della prestazione, per un importo stimato del servizio maggiore richiesto.
N.B. Il soggetto manifestante interesse potrà essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, salvo,
costituire una R.T.P. con altri in possesso dei requisiti professionali . In tal caso il soggetto dovrà essere il
mandatario del costituendo R.T.P.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del codice il concorrente, singolo,
consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell’art. 45 del codice può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui agli artt.
83 comma 1 lett. b) e c) e 84 del codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche appartenente
al medesimo raggruppamento.
Il subappalto è ammesso per entrambe le prestazioni secondarie, 2) e 3) della tabella di cui all’articolo 1 del
presente avviso, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. Non è consentito il subappalto
della relazione geologica.
3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno manifestare il loro interesse entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 29 gennaio 2019, tramite pec al seguente indirizzo: comune.ravanusa@pec.it

4 TIPO DI GARA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Lo scopo della Stazione Appaltante è l’individuazione, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/2016, di un
operatore economico a cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs
50/2016, il servizio di che trattasi.
La scelta del soggetto con cui l’Amministrazione deciderà di stipulare il contratto avverrà, con procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
D.Lgs.50/2016.
6 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso
PEC al seguente indirizzo comune.ravanusa@pec.it entro il 24.01.2019
Ravanusa, 14.01.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato Arch. Sebastiano Alesci

