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COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
-----Via G. Pascoli n. 2 – 93010 MARIANOPOLI
www.comune.marianopoli.cl.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
**********

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici abilitati sul MEPA per l’affidamento dei servizi tecnici professionali relativi alla
“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico Giovanni XXIII ed annessa palestra”. CUP:
E49F18000940002. CIG: ZB62CEE7E6
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale n. 5654/ISTR del 19 luglio 2017, è stato approvato l’avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM
n. 3274 del 20 marzo 2003;
- questo Comune ha predisposto e presentato, entro il termine previsto, istanza di finanziamento
delle indagini e delle verifiche da eseguire sull’edificio denominato Giovanni XXIII e sull’adiacente
edificio utilizzato per palestra, entrambi facenti parte del plesso scolastico sito in questa via Piazza
Armerina n. 4;
- con nota prot. 79121 del 25/10/2018 dell’Ass.to Regionale suddetto, Servizio XI Edilizia
Scolastica ed Universitaria, è stato notificato a questo Comune il DDG n. 4056 del 13/09/2018, con
il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo per la
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici e nella quale risulta utilmente inserito
l’intervento relativo all’edificio scolastico comunale “Giovanni XXIII” ed annessa palestra;
- con nota prot. 50102 del 10/05/2019, acquisita in protocollo al n. 2599 del 13/05/2019, è stato
notificato il DDG n. 1779/Istr. dell’8/05/2019 relativo all’approvazione di n. 1 convenzione tra il
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ed il Comune di Marianopoli per
l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, come inserita nel DDG n.
4056 del 13/09/2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 nel testo vigente alla data odierna (nel seguito
indicato anche come Codice);
Visto il Bando MEPA area merceologica: “Servizi per il funzionamento della P.A.”, categoria:
“Servizi Professionali ‐ Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”, sottocategoria
merceologica 1: “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”;
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante:
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che all'art. 2, c. 3, recita: "E' fatto obbligo
di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi di cui ai suddetti
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allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per gli
edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma, dovranno essere effettuate entro
cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere
ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1”;
Considerato che gli edifici scolastici possono considerarsi appartenenti alla categoria di edifici ed
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso dovuto ad un sisma, così come meglio definito dal D.P.C.M. del 21 ottobre
2003;
Considerato, altresì, che il presente avviso pubblico è rivolto esclusivamente ad operatori
economici iscritti al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e all’Albo Unico
Regionale istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011 ed aggiornato dall’Assessorato Reg.le
delle Infrastrutture e della Mobilità;
in esecuzione della determina a contrarre n. 106 dell’11/05/2020,

RENDE NOTO
che il Comune di Marianopoli intende espletare apposita indagine di mercato per l’acquisizione di
disponibilità, da parte degli operatori economici interessati, a partecipare alla procedura di
affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, previa attivazione di procedura
negoziata da esperire con un numero di cinque operatori economici, ove esistenti, relativamente
all’affidamento dei servizi tecnici per l’esecuzione di indagini e verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale sopra richiamati.
Pertanto il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una
successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate e non costituisce
alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non comporta la predisposizione di
graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della
procedura di gara di che trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti
alla selezione.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale e nel sito del Comune di Marianopoli,
all’indirizzo http://www.comune.marianopoli.cl.it, alla sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO
Le prestazioni oggetto di incarico si configurano come appalto di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, definiti dall'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
come i "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".
L’incarico prevede l’espletamento delle analisi conoscitive, dei rilievi geometrici e strutturali, la
pianificazione delle indagini sul terreno di fondazione e sulle strutture portanti necessarie a
raggiungere il livello di conoscenza minimo richiesto (LC2), così come definito dalle vigenti norme
tecniche per le costruzioni, la predisposizione della relazione geologica e geotecnica, la
valutazione della Risposta Sismica Locale, la modellazione numerica e l’analisi strutturale, da
condurre in ottemperanza alla O.P.C.M. 3274/2003 ed ai successivi atti di chiarimento, nonché la
definizione degli interventi eventualmente necessari ai fini dell’adeguamento/miglioramento
sismico dell’edifico scolastico e stima del relativo costo.
Il servizio da affidare si intende comprensivo delle seguenti prestazioni: acquisizione, qualora non
esaurientemente disponibile presso gli archivi di questa amministrazione, del necessario materiale
d'archivio riguardante i progetti originali dell'opera (esecutivi architettonici e strutturali) depositati
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presso gli enti preposti, indagini e ricerche storiche sul complesso, rilievi architettonici e strutturali,
tutte le necessarie indagini di laboratorio e in sito (distruttive e non distruttive), prove di carico,
noleggi di tutti macchinari necessari alle indagini, la relazione geotecnica e la campagna delle
indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, volta alla ricostruzione del modello geologico e
geotecnico di sito ed alla valutazione dell'azione sismica, ai sensi del DM 11/03/1998 e DM
17/01/2018. Il servizio oltre a quanto indicato è comprensivo anche degli interventi di ripristino.
Le prestazioni da svolgere sono, oltre a quelle indicate nel presente avviso, quelle indicate nella
documentazione del Bando MEPA alla Categoria “Servizi Professionali ‐ Architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” che prevede il servizio della vulnerabilità
sismica ed indagini non strutturali degli edifici.
Nell’espletamento dell’incarico è prevista anche la redazione della relazione geologica, di esclusiva
competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP, Determinazione n. 19 del 2000).
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la relazione geologica non può essere oggetto
di subappalto, (che non comprende va precisato le prestazioni d'opera riguardanti le indagini
geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificatamente indicate nelle norme)
pertanto la stessa dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di
geologo, che dovrà essere presente, a pena di esclusione, nella struttura di progettazione del
soggetto concorrente quale componente di una associazione temporanea o associato di una
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società
di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura
autonoma, subordinata o parasubordinata.
Si precisa che per l’esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno
necessarie, l'operatore economico si dovrà avvalere di laboratori autorizzati a tale attività dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L'incarico infine dovrà prevedere, oltre alla compilazione delle schede di sintesi della verifica di
"livello 2", sulla base dei risultati ottenuti dalle verifiche, la proposta di interventi necessari
all'eventuale miglioramento/adeguamento sismico specificando per essi i costi di realizzazione e
valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in duplice copia cartacea e su CD-ROM/DVD.
1.1 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo dei servizi da porre a base di gara è calcolato in ottemperanza all’Ordinanza del
P.C.M. n. 3362/2004, e ammonta ad €. 29.518,00 comprensivi di analisi, rilievi, nolo di macchinari,
relazioni, prove, indagini sui terreni e sui materiali (da effettuarsi in sito e in laboratorio
autorizzato), saggi, ripristini, ecc., ed inoltre cassa previdenziale ed IVA nei termini di legge.
Pertanto l’importo totale del servizio è così distinto: €. 23.264,50 per competenze, servizi, noli e
lavori; €. 930,58 per contributo integrativo 4%; €. 5.322,92 per IVA al 22%.
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 Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
Ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento recante la definizione dei requisiti che 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. n. 263/2016;
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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. n. 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.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione ordine professionale competente;
b) Iscrizione all’Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011;
c) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere iscritti e abilitati
al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla Categoria “Servizi
Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Sistema di e-Procurement.
2.2 REQUISITI GENERALI, DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Il servizio da affidare include tutte le attività indicate al precedente punto 1 - DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO E CORRISPETTIVO e pertanto la prestazione dovrà essere complessivamente
eseguita da:
- ingegnere o architetto, per quanto riguarda le verifiche di vulnerabilità sismica (prestazione
principale);
- geologo, per quanto riguarda le indagini geologiche (prestazione principale);
- laboratorio abilitato, per quanto riguarda l’effettuazione di rilievi, sondaggi, prove di laboratorio,
ecc. (prestazione secondaria).
Per partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse i soggetti di cui al precedente
punto 2.1, dovranno possedere:
- I requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
- I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016 come di seguito:
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:
- Iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente allo specifico incarico da conferire.
Capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lett. b) del Codice):
- 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 l’importo stimato del servizio richiesto;
Capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lett. c) del Codice):
- 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 richiesto;
- espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di
indagini geologiche relative a servizi analoghi a quelli in oggetto;
- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione relativamente al laboratorio di cui
all’art. 59 del DPR n. 380/2001, in possesso di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti secondo i criteri riportati nelle Circolari n. 7617/STC, n. 7618/STC, n.
7619/STC tutte in data 08/09/2010.
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3 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

I soggetti che non sono in possesso dei requisiti per l’esecuzione di tutti gli aspetti del servizio da
affidare (Ingegnere/Architetto abilitato, geologo abilitato e soggetto abilitato all’esecuzione delle
prove di laboratorio, sondaggi ecc.), dovranno obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento
temporaneo. Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma
2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
Si precisa che:
a) Non è ammesso il subappalto dell’incarico di geologo;
b) L’esecuzione delle prove, dei sondaggi ecc. (prestazione secondaria) è subappaltabile nella
misura massima del 30% dell’importo contrattuale;
c) Tutti i soggetti associati in RTP devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al
paragrafo 2.1 lett. c) del presente avviso;
d) La distribuzione delle quote tra mandataria e mandante è stabilita liberamente dai soggetti
concorrenti, ma in ogni caso la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
e) Qualunque sia la forma giuridica del partecipante, deve esser indicato espressamente a pena di
esclusione il soggetto responsabile che seguirà e assumerà la responsabilità del servizio;
f) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma singola e in raggruppamento
temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti. La violazione del presente comma comporta l’esclusione di
entrambi i concorrenti;
g) E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) ed f)
del codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale per rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
h) Ai fini della partecipazione alla presente selezione, è sufficiente che il requisito di cui al
precedente paragrafo 2.1 lett. b) del presente avviso – iscrizione albo unico regionale dei
professionisti della Regione Sicilia ex art. 12 della L.R. 12/2011 – sia posseduto da almeno il
soggetto capogruppo.

4 - AVVALIMENTO

a) i concorrenti singoli o raggruppati possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 del
presente bando, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
b) Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alla prestazione oggetto del presente avviso.
c) E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
d) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
e) Gli obblighi previsti dalla normativa a antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
f) Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla manifestazione di interesse sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti. Le prestazioni di cui alla presente manifestazione di interesse saranno
in ogni caso eseguite dall’impresa che partecipa alla gara.
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5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno manifestare il loro interesse entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 27/05/2020, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it.
L'istanza, pena l'esclusione, dovrà contenere la documentazione e le dichiarazioni di seguito
indicate:
- dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000; si precisa che, in caso di raggruppamenti di operatori economici, la
dichiarazione di cui sopra dovrà essere effettuata da tutti i componenti il raggruppamento;
- autocertificazione relativa all'iscrizione all'Ordine professionale, iscrizione al MEPA e all’Albo
unico regionale ex art. 12 l.r. n. 12/2011, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- curriculum formativi-professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le
esperienze lavorative svolte, complete di importi, nello specifico settore di servizi in materia di
vulnerabilità sismica e/o miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti.
- copia di valido documento di riconoscimento.
Potrà essere utilizzato il modello predisposto per la partecipazione alla manifestazione di
interesse, allegato B alla determinazione n. 106 dell’11/05/2020, scaricabile in formato editabile
dall’Albo Pretorio del Comune di Marianopoli.

6 - NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA E CRITERI DI SCELTA

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini ed in possesso dei requisiti richiesti,
verranno elencate secondo una numerazione progressiva, assegnata ad ogni operatore secondo
l’ordine di arrivo all’Ufficio di Protocollo. Tale numero verrà utilizzato per il sorteggio.
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto, verranno invitati a presentare offerta
numero cinque soggetti, da individuare nel seguente modo:
a) Caso di operatori economici in numero superiore a cinque:
Qualora gli operatori economici inclusi nell’elenco suddetto risultino in numero superiore a
cinque, la Stazione Appaltante procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di cinque numeri,
già associati ai soggetti ammessi. Il sorteggio sarà effettuato presso la sede dell’Ufficio
tecnico comunale nella data che sarà notificata a mezzo di avviso pubblico sul portale del
Comune di Marianopoli. Al sorteggio saranno ammessi a presenziare i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le domande corrispondenti ai numeri sorteggiati
saranno considerate ammesse alla gara, le altre saranno considerate non ammesse. Gli
operatori economici associati ai cinque numeri estratti saranno invitati alla successiva
procedura negoziata, da esperire tramite la piattaforma di e-procurement del MEPA;
b) Caso di operatori economici in numero pari o inferiore a cinque
Qualora gli operatori economici inclusi nell’elenco suddetto risultino in numero pari o inferiore
a cinque, la Stazione Appaltante inviterà tutti i medesimi operatori economici alla procedura
negoziata, da esperire tramite la piattaforma di e-procurement del MEPA.
La ragione sociale dei concorrenti ammessi verrà mantenuta riservata fino alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.
Si procederà all’invio della lettera d’invito anche nel caso pervenga una sola manifestazione di
interesse, previo accertamento della regolarità della richiesta.

7 - 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 il servizio di che trattasi secondo le modalità di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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La procedura di gara avverrà con Richiesta di Offerta (RDO) ad un numero di cinque operatori
economici, ove esistenti, tramite la piattaforma del MEPA invitando i soggetti che verranno
sorteggiati tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini di cui al
presente avviso e che risulteranno abilitati al Bando MEPA “Servizi” Categoria “Servizi
Professionali ‐ Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” per la
fornitura di servizi di valutazione della vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali degli edifici.

8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente con le modalità di cui all'art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici esclusivamente
tramite R.D.O. attraverso la piattaforma del MEPA, individuati secondo le modalità di cui al
precedente punto 6 e che dovranno necessariamente risultare abilitati al Bando MEPA “Servizi”
Categoria “Servizi Professionali ‐ Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto
stradale” per la fornitura di servizi di valutazione della vulnerabilità sismica ed indagini non
strutturali degli edifici. Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo previsto
dall’art. 36, comma 9-bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

9 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale nei confronti dei concorrenti. L’Amministrazione Comunale resta libera di:
a) avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato;
b) avviare la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta corretta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso PEC al seguente indirizzo settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it entro il giorno
22/05/2020, ore 13,00.

10 – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR 2016/679

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) si
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Marianopoli per le finalità
connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazioni al personale dipendente
dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti soggetti
aventi titolo ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs
n.267/2000. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso al procedimento.
Marianopoli 11/05/2020
Il R.U.P.

Geom. A. Panzica

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. F. Montagna
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COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
-----Via G. Pascoli n. 2 – 93010 MARIANOPOLI
www.comune.marianopoli.cl.it

AL

COMUNE DI MARIANOPOLI
VIA G. PASCOLI N. 2
93010 MARIANOPOLI (CL)

protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it
Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici abilitati sul MEPA per l’affidamento dei servizi tecnici professionali relativi alla
“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico Giovanni XXIII ed annessa palestra”. CUP:
E49F18000940002. CIG: ZB62CEE7E6
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a ……….…………………..….……. (……)
il ……………... e residente a ……………..……………… (……) Via …………………...……………….…….
n° ……. CAP …………….., C.F …………………….…………………….,
in qualità di:
o
titolare
o
libero professionista
o
legale rappresentate
o
altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………....................................................................................…………
dell’OPERATORE ECONOMICO (Impresa/Ditta/Studio professionale/RTP)
…………………………………………………………………...……………………………………………………
………….………………. (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta/Studio Professionale)
con sede in …………..…………………......…..……… (…….) Via ………..……………………..…………....
n° ……… CAP ………….., C.F. …………….…….………………. P.I. ……………….……….….…………….
- Iscritta nel Registro Imprese di ……………………………………… Numero Iscrizione …………………….
- Iscritto all’Ordine degli ……………………………… della Provincia di ……………………………… al
numero ………………
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Via …………………………………………………………………. Città ………………..…………………………
CAP …………… n. tel. ……………………… di PEC …………………………………………………………….
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MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità di
(barrare l’ipotesi che ricorre):
 professionista singolo, associato, ecc. di cui all’art. 46 c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
 società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
 società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
 prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016
 Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1, lett. e) del D.Lgs n.50/2016
costituito da (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T. con
riferimento alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46):
1) con ruolo di mandataria/capogruppo ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
2) con ruolo di mandante …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
3) con ruolo di mandante …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
 Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (di cui all’art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.
50/2016 (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con
riferimento alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46):
1) con ruolo di mandataria/capogruppo ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
2) con ruolo di mandante …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
3) con ruolo di mandante …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
 consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1, lett. f) del D.Lgs n. 50/2016:
○ società di professionisti

○ società di ingegneria

○ misto

 in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente ausiliario:
(denominazione/sede)
…...……………………………………………………………………………………………………………...
…...……………………………………………………………………………………………………………...
 consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.
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Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso
di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R., le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici,
DICHIARA
− di aver preso visione di tutte le condizioni definite dall’avviso e di accettarle tutte incondizionatamente;
− di essere abilitato al Bando MEPA “Servizi” Categoria “Servizi Professionali ‐ Architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” per la fornitura di servizi di valutazione della
vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali degli edifici;
− di essere iscritto all’Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011;
− l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
− l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni o di ulteriori cause di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla
normativa vigente;
− l’assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159 e ss.mm.ii.
− di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, dettagliatamente indicati
nell’avviso pubblico di indagine di mercato alla quale la presente manifestazione di interesse si riferisce
e di rendersi disponibile a dichiararli e a comprovarli in sede di partecipazione alla procedura negoziata;
− di essere consapevole che la partecipazione alla procedura in argomento non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di
Marianopoli nei confronti dei concorrenti;
− di essere a conoscenza che il Comune di Marianopoli si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
− di autorizzare la stazione appaltante che ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara
venga effettuata a mezzo pec al seguente indirizzo: …………………………………………………………
e di impegnarsi a segnalare, tempestivamente, ogni variazione che sopravvenga, nel corso della
procedura e nel caso di aggiudicazione.
− di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection
Regulation), il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della
presente procedura di gara;
_________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
(firmato)

NOTE
− La presente istanza può essere firmata digitalmente o con firma autografa; solo in quest’ultimo caso alla presente deve essere
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
− In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti la presente istanza deve essere prodotta in unico esemplare e sottoscritta –
obbligatoriamente – da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi.
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