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TÜxt__AccA
Prot. n. 3289 del 18.03.2019

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DEI
SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO MUNICIPALE, COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE, BIBLIOTECA.

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Questa Amministrazione intende procedere con il presente avviso ad un indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, di idonei operatori economici cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., gli incarichi professionali per la verifica di vulnerabilità sismica, ai sensi della OPCM
20 marzo 2003 n. 3274 e delle NTC 2018, degli edifici di cui all’oggetto. E’ intenzione
dell’Amministrazione Comunale affidare un distinto incarico per ciascun edificio.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Gli incarichi comprenderanno le attività di diagnostica strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica.
Esse consisteranno in:
• Acquisizione ed analisi della documentazione esistente (a titolo di esempio: tavole architettoniche,
progetti di modifica intercorsi negli anni e relativi documenti della direzione lavori, relazioni
geologiche ed eventuali report di prove geotecniche) al fine di comporre l’analisi storico-critica;
• Operazioni di rilievo strutturale, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione a
disposizione e la reale struttura, integrando con la rilevazione dei dati mancanti (il rilievo geometrico
si considera acquisito dalla documentazione fornita dalla committenza, è previsto pertanto il solo
controllo della sua correttezza);
• Definizione del piano di indagini strutturali per la caratterizzazione meccanica dei materiali, con
l’obiettivo di pervenire al Livello di Conoscenza richiesto (LC1 o LC2 a seconda dei dati progettuali
disponibili);
• Assistenza alle indagini diagnostiche distruttive sui materiali (carotaggi, scrostamenti localizzati,
ispezione delle coperture (comprese le parti non direttamente accessibili), eventuali sondaggi per
valutare tipologia ed approfondimento delle fondazioni);

• Esecuzione delle indagini diagnostiche non distruttive sui materiali strutturali (indagini pacometriche
e prove SonReb);
• Per le eventuali porzioni di fabbricato per le quale non sia possibile reperire il progetto strutturale
originario, esecuzione di Progetto Simulato secondo le normative vigenti all’epoca di costruzione;
• Analisi strutturale eseguita con opportuno software di calcolo secondo il metodo di analisi più idoneo
e relative verifiche di sicurezza (in funzione del livello di conoscenza acquisito e delle prime
risultanze delle verifiche, si valuterà se limitarsi ad analisi lineari o se sia opportuno/necessario
ricorre ad analisi non lineari);
• Individuazione delle strategie d’intervento per l’eventuale adeguamento sismico;
• Compilazione delle schede di vulnerabilità sismica di Livello 1 o 2 (a seconda del tipo di analisi
svolta; per il Livello 1 è sufficiente l’analisi lineare, per il Livello 2 è necessaria l’analisi non
lineare);

2) REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti di ordine generale di idoneità professionale: possono partecipare alla presente indagine di
mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016
che:
• non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• non incorrano nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
• siano in possesso, ove necessario, di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della
provincia in cui l’impresa ha sede, da cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è
riferita anche all’oggetto del presente avviso. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo
di iscrizione in C.C.I.A.A dovrà essere resa dichiarazione, in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, con il quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• Gli operatori economici, pertecipanti alla presente indagine di mercato, dovranno risultare in
possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire gli incarichi in
oggetto con adeguato standard di qualità.
• i professionisti che svolgeranno i servizi in oggetto dovranno risultare iscritti, alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti
professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, ed abilitati alla
sottoscrizione degli atti in oggetto.

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato, rientranti fra i soggetti di cui all’art. 46, lettere a),
b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016, ed in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno far pervenire, a
mezzo posta elettronica all’indirizzo info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it non più tardi delle ore
12,00 di martedì 9 aprile 2019, la propria istanza di partecipazione all'indagine, recante la dicitura
“Manifestazione di interesse all’affidamento di incarichi professionali per la verifica di vulnerabilità
sismica dei seguenti edifici comunali: palazzo municipale, comando polizia municipale, biblioteca".

4) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA
Il partecipante costituisce la propria manifestazione di interesse allegando la seguente documentazione,
in formato.pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale o dal
procuratore munito dei necessari poteri (in tal caso dovrà essere trasmessa relativa procura):

•

•

Dichiarazione sostitutiva (in conformità ai modelli allegati Modello A), firmata digitalmente, nella
quale ciascun operatore economico attesti quanto richiesto nel citato Modello, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia ( art. 76
del D.p.r. 28/12/2000).
Curriculum professionale datato e sottoscritto da ciascun professionista che svolgerà l’incarico in
oggetto: il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di perfezionamento,
aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali svolti attinenti il presente
avviso. Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia oggetto della
presente indagine di mercato, con esclusione, pertanto, delle esperienze lavorative attinenti altre
tematiche. Tenuto conto delle differenti tipologie strutturali degli edifici in oggetto è opportuno che
i soggetti interessati specifichino nel curriculum l’esperienza maturata nell’analisi del
comportamento sismico di strutture in muratura ovvero in cemento armato.

5) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio,
esaminati i curricula pervenuti, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
previa acquisizione di tre o più preventivi econonomici per ciascun edificio (salvo il caso in cui vi sia un
numero inferiore a tre di idonei partecipanti all'indagine), all'affidamento degli incarichi professionali in
oggetto.
In occasione della richiesta di preventivi sarà possibile effettuare tutti i necessari sopralluoghi presso gli
edifici in questione nonché consultare la documentazione disponibile.

6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel dlgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Contatti: Responsabile del procedimento: ing. Federico Fontana, Responsabile del Servizio Governo
del Territorio e LL.PP. e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it - tel. 0143 609439.
Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Federico Fontana

MODELLO A FAC - SIMILE DI RICHIESTA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA “VERIFICA DI VULNERABILITA’
SISMICA DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO MUNICIPALE, COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE, BIBLIOTECA”

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni

Il sottoscritto _____________________________________________________________,
nato a ______________________________________, il _________________________,
residente a _________________________(Prov.___) Via_________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________,
dello studio/società_______________________________________________________,
con

sede

legale

in

___________________________________

(Prov.___),

Cap

_________________ Via __________________________________ n. ______________,
tel ______________________________ fax ____________________________________
e mail _________________________ pec ______________________________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta

DICHIARA
di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma, tra quelle di cui all’art. 46,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016:
Libero professionista individuale (art. 46, comma 1, lettera a), decreto legislativo n.
50 del 2016)
che è iscritto all’albo degli: _______________________________________________
della provincia di: ______________________________________________________
anno di iscrizione: _____________________, numero di iscrizione: _______________

Associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1851
(studio associato - art. 46, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016)
che lo studio associato è composto dai seguenti professionisti:
cognome e nome: ______________________________________________________
nato il: __________________________ a ___________________________________
residente in __________________________ via e n. __________________________
titolo di studio: _________________________________________________________
iscritto all’albo degli: ____________________________________________________
della provincia di: ______________________________________________________
anno di iscrizione: _____________________, numero di iscrizione: _______________
cognome e nome: ______________________________________________________
nato il: __________________________ a ___________________________________
residente in __________________________ via e n. __________________________
titolo di studio: _________________________________________________________
iscritto all’albo degli: ____________________________________________________
della provincia di: ______________________________________________________
anno di iscrizione: _____________________, numero di iscrizione: _______________
cognome e nome: ______________________________________________________
nato il: __________________________ a ___________________________________
residente in __________________________ via e n. __________________________
titolo di studio: _________________________________________________________
iscritto all’albo degli: ____________________________________________________
della provincia di: ______________________________________________________
anno di iscrizione: _____________________, numero di iscrizione: _______________
Società di professionisti (art. 46, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 50 del
2016)
Società di ingegneria (art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016)

Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
742000000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 748740000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
(art. 46, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50 del 2016)
Capogruppo (mandataria) / mandante del raggruppamento temporaneo ((art. 46,
comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 50 del 2016) costituito/costituendo tra i
seguenti

professionisti

(indicare

le

generalità

del

mandante

/mandatario;

denominazione, legale rappresentante, recapito numero telefono, e-mail, pec, P.Iva
C.F., codice attività e la % de partecipazione RTI):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
dove, ai sensi dell’art. 24, c.5, del D.Lgs. n.50/2016 e del D.M. 2-12-2016 n. 263, il
raggruppamento temporaneo prevede la partecipazione di un professionista tecnico
che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di 5 anni dalla data di
pubblicazione dell’avviso in oggetto, che è il seguente:
cognome e nome: ______________________________________________________
nato il: __________________________ a ___________________________________
residente in __________________________ via e n. __________________________
titolo di studio: _________________________________________________________
iscritto all’albo degli: ____________________________________________________
della provincia di: ______________________________________________________
anno di iscrizione: ____________________, numero di iscrizione: ________________
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46,
comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 50 del 2016), le cui imprese consorziate

sono le seguenti (indicare le generalità: denominazione, legale rappresentante,
recapito numero telefono, e-mail, pec, P.Iva C.F., codice attività e la % de
partecipazione RTI):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45 lett. b) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, dovranno essere indicati i consorziati esecutori per
cui concorrono
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA INOLTRE
In relazione alla procedura in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/20000 e ss.m.i.

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente)
1. Dati anagrafici e di residenza:
1.1) del titolare (per l’impresa individuale); dei soci (per la società in nome collettivo);
dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
se società con meno di quattro soci (per tutti gli altri tipi di società o consorzio):
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
1.2) del/i direttor/i tecnico/i (per ogni tipo di società):
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________

1.3) del /io soggetto/i (titolare, soci, soci accomandatari, socio unico, socio di
maggioranza, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici) cessato/i dalla carica
nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse in oggetto:
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________
cognome e nome: _________________________________________________
nato il: ______________________ a __________________________________
residente in ______________________________________________________
via e n. __________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________

ovvero
che nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse in oggetto nessun soggetto è cessato dalla
propria carica;
2. Che l’impresa/studio che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di _____________________________________

per attività

corrispondente ai servizi da eseguire ed attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: ____________________________________________________
data d’iscrizione: ______________________________________________________
durata della Ditta/data termine: __________________________________________
ovvero
Di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.

3. che nei confronti dell’impresa/studio non sussistono cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
4. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e
che non si è incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
5. di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega ala Governo in materia di
normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 “ tracciabilità flussi finanziari” e s.m.i.
6. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
relativo alla presente procedura;
7. di autorizzare fin d’ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente
procedura, sia inoltrata ad ogni effetto da parte del Comune di Serravalle Scrivia al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

______________________________________________________;
8. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti
con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a
corredo dell’offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle
norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale
sono state rese.
E DICHIARA ALTRESI’
9. che i professionisti che svolgeranno il servizio in oggetto sono quelli sottoelencati
iscritti, alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse,
negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, secondo le rispettive
competenze normativamente previsti, ed abilitati alla sottoscrizione degli atti oggetto
dell’affidamento:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________ lì __________________

(firmato elettronicamente dal legale rappresentante)
__________________________________________

________

