Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DI
INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA'
SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Il Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio
rende noto

che il Comune di Tempio Pausania in esecuzione della Determinazione dirigenziale
proposta n.
del
/2020, al fine di garantire e assicurare la più ampia partecipazione
da parte dei professionisti interessati, intende procedere mediante l'espletamento del
presente Avviso di manifestazione di interesse, finalizzata al successivo affidamento
dell'incarico di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
La stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite dai
professionisti che avranno manifestato il proprio interesse, potrà procedere agli affidamenti
di cui trattasi, in ottemperanza ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione e trasparenza, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo le modalità indicate nel presente Avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
e non sono previste graduatorie di merito

OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Descrizione: numero di riferimento CPV 71312000-8 “Servizi di consulenza di ingegneria
strutturale”.

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per servizi tecnici della vulnerabilità
sismica degli edifici scolastici di proprietà di codesto ente di seguito indicati:
Immobili
Scuola Primaria Vecchio Caseggiato - Piazza della Libertà
Scuola Primaria San Giuseppe - Piazza San Giuseppe
Scuola Primaria - Via Caserta Frazione Bassacutena

Scuola infanzia e Scuola secondaria I grado – Via Episcopio
Scuola infanzia - Via Belluno 6
Scuola Infanzia - Via Porrino

PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni da eseguirsi riguardano la redazione di tutta la documentazione tecnica e
l'esecuzione di tutte le indagini strutturali e geologiche necessarie alla determinazione
della vulnerabilità sismica degli immobili scolastici indicati nel presente Avviso, di seguito
sommariamente indicate, e che costituiranno oggetto di specifica definizione in sede di
invito alla procedura di aggiudicazione:
- rilievo strutturale, con individuazione ed esecuzione degli eventuali saggi ed
accertamenti diagnostici necessari per innalzare il livello di conoscenza dell'immobile
oggetto di verifica, con esecuzione a carico del professionista incaricato;
- costruzione del modello strutturale e redazione della relativa relazione di calcolo con
indicazione della normativa di riferimento e del codice di calcolo utilizzato, dati di input (a
titolo indicativo e non esaustivo: definizione azione sismica, caratteristiche materiali, livello
di conoscenza, descrizione del modello strutturale e tipo di analisi) e di output (a titolo
indicativo e non esaustivo: verifiche statiche e sismiche, con indicazione indici di rischio,
vulnerabilità non quantificabili) corredata di eventuali elaborati di grafici di supporto;
N.B. Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una 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 redazione della
stessa non può essere oggetto di subappalto; pertanto la relazione geologica dovrà essere
redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere
nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere presente, a
pena di esclusione, nella struttura del soggetto professionale concorrente anche mediante
la costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti, oppure con rapporto sia di
natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata attraverso forme
di collaborazione professionale coordinata e continuativa, con esclusione dei rapporti di
consulenza professionale che possono configurarsi come forme di subappalto (Autorità
per la Vigilanza sui LL.PP., Determinazione n. 3 del 2002). L’incarico oggetto della
presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto dalla successiva
lettera di invito.
- scheda di sintesi;
- relazione generale contenente:
l’analisi storico-critica della documentazione originale relativa alla costruzione ed
interventi successivi;
l’individuazione delle eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la
vulnerabilità;
la proposta di interventi utili alla riduzione dell’Indice di Rischio Sismico;
l’illustrazione dei risultati e la proposta delle cautele e prescrizioni per l’utilizzazione

degli immobili;
Si specifica che non sono a disposizione dell’amministrazione le copie del Progetto
Strutturale Esecutivo dell’immobile; la documentazione disponibile consiste in elaborati
grafici architettonici generali (planimetrie, sezioni e prospetti).
La consegna della documentazione dovrà avvenire nelle seguenti modalità:
a. in formato digitale PDF 1/A (lunga conservazione) per tutti gli elaborati prodotti;
b. in formato RTF (modificabile) per le relazioni;
c. in formato DXF o DWG 2007 per gli elaborati grafici che lo consentono;
d. in 3 copie cartacee di tutti gli elaborati.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi alla normativa
tecnica vigente (D.M. LL.PP. 14/01/2008 e relativa circolare n. 617 del 02/02/2009), alle
indicazioni per la redazione degli elaborati relativi allo stato di fatto degli edifici di cui alle
direttive regionali in materia, a tutta la normativa vigente in materia sismica, incluse le
norme regionali, oltre che ai criteri ed alle indicazioni impartite dal Responsabile del
Procedimento.
Termini per la presentazione della documentazione sopraindicata verrà indicata nella
successiva lettera d'invito.

ENTITA' PRESUNTA DEL CORRISPETTIVO
L'importo presunto e sommario del corrispettivo da porre a base di gara per la prestazione
professionale (da assoggettare a ribasso), spese incluse, oltre oneri previdenziali e fiscali,
corrisponde a euro 33.102,14 (trentatremilacentodue,14) - oltre Iva, somme attualmente
disponibili.
L'importo effettivo da porre a base di gara calcolato secondo parametri oggettivi (mc/mq),
sarà determinato in sede di invito alla procedura e potrà essere esteso fino alla
concorrenza del limite massimo imposto dal “Decreto Semplificazione”.

PROCEDURA DI GARA
Tale selezione è finalizzata all'espletamento di procedura di gara da svolgersi a mezzo
della piattaforma telematica Cat - Sardegna.
L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
mediante la piattaforma Sardegnacat, previa consultazione di più operatori economici
selezionati tra quanti avranno manifestato il proprio interesse in risposta al presente
Avviso pubblico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016

che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- assenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- essere abilitati ed essere regolarmente iscritti al Mercato elettronico Cat – Sardegna e
iscrizione nella categoria merceologica “AP23AD22 – Strutture verifiche e
collaudi”;dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver effettuato nell'ultimo
triennio servizi analoghi alla tipologia degli interventi di cui trattasi.
A tal fine dovranno essere indicati il committente, l'oggetto e la descrizione dell'attività, i
termini contrattuali (inizio e fine attività), l'importo del contratto;
- (per tutti i professionisti personalmente responsabili) iscrizione all'Albo professionale di
pertinenza, relativamente all'attività che verrà svolta, così come previsto dall'art. 24
comma 5 del D.Lgs. 50/2016. I professionisti devono essere nella condizione di
aggiornamento professionale continuo assolto;
- (qualora si tratti di Società) iscrizione alla C.C.I.A.A.
ln caso di raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito di cui alla lettera d) ed e)
deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto potranno pervenire
esclusivamente al Protocollo generale dell'ente, ubicato in P.zza Gallura n. 3, entro le ore
13,00 del giorno 20/08/2020, con il seguente oggetto: INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI
VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
DI EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' COMUNALE;
Le stesse dovranno essere indirizzate a: Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi
al patrimonio e territorio – P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania.
Le proposte potranno essere anche trasmesse via PEC, entro il medesimo termine sopra
descritte al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Tempio Pausania e
sul portale istituzionale del Comune.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sulla privacy Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati;
Nominativo del Responsabile del Procedimento: Ing. Ada Pala – Settore dei servizi al
patrimonio e territorio – Via Olbia – Tempio Pausania;
email: lavoripubblici@comunetempio.it
PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

tel: 079-679944
Tempio Pausania, …...............
AP
Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Arch. Giancarmelo Serra
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

