AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER L’ESECUZIONE DI
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA RELATIVO ALLE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“MASACCIO” E “MARCONI”, AI SENSI DELL’ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 (ART. 2
COMMA 3) E S.M.I. – FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA CON DECRETO 8484 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il Decreto Dirigenziale regione Toscana n. 13981/2019 di assegnazione del contributo per le
scuole oggetto.

RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti a cui richiedere preventivo ai fini di un
affidamento diretto, inferiore a 40.000,00 Euro ai sensi dell’art .36 comma 2 lettera a).
Il presente Avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non dare seguito alla
presente manifestazione di interesse.
L’Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare all’affidamento
del “Servizio attinente l'architettura e l'ingegneria finalizzato all’esecuzione di verifiche di vulnerabilità
sismica relativo delle Scuole Secondarie di Primo Grado "Masaccio" e "Marconi", ai sensi dell’ordinanza
p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3) e s.m.i. – secondo le prescrizioni e le modalità indicate
nel decreto Regione Toscana 8484/2019.
I due edifici scolastici oggetto dell’incarico sono edifici “Gemelli” a telaio in c.a di tre piani fuori terra
costruiti tra la metà degli anni ’60 e la metà degli anni ’70 con due appalti distinti. Entrambi comprendono al
loro interno anche una palestra.

1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO
Il presente affidamento ha per oggetto la verifica di vulnerabilità sismica con le modalità stabilite nel Bando
Regione Toscana Prot.8484/2019 del 28/03/2018, da svolgersi secondo quanto descritto nella
documentazione allegata al presente avviso presente sulla piattaforma telematica START nell’apposita
sezione.
Si precisa che dal presente affidamento è escluso lo svolgimento delle indagini, necessarie ad ottenere un
livello di conoscenza almeno pari a LC2, che verranno affidate dall’ente sulla base del programma
condiviso con i professionisti affidatari del presente incarico e la Regione Toscana. Nell’incarico resta
compresa la definizione del programma di indagini e la direzione tecnica delle indagini stesse
Le scadenze temporali riportate nel bando dovranno essere rispettate pena la perdita di finanziamento da
parte dell’ente.
Entro il 4/03/2019 incontro di programmazione con la regione toscana mediante presentazione di rilievo
strutturale e modello di massima

Entro 04/09/2020 presentazione delle indagini e incontro con tecnici Regione Toscana
Entro 04/03/2021 deposito verifiche tecniche
Entro il 04/09/2012 presentazione di eventuali integrazioni

1.1 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Importo a base di gara 28.639,27 oltre oneri e IVA di legge

Il corrispettivo del servizio da porre a base di gara è stimato, prendendo come base di calcolo i precedenti
finanziamenti che avevano distinto il costo parametrico delle verifiche dalle indagini tecniche (Delibera
G.R.T. n. 460/2010 per le sole indagini 2.5 euro/mc e per le Delibera G.R.T. n. 802/2011 per le sole verifiche
1,5 euro/mc per un costo totale di 4,00 euro/mc) e riparametrandolo all’attuale costo globale finanziato
3,00 euro/mc. I costi parametrici si intendono comprensivi di oneri e iva di legge.
Sulla base della riparametrazione si ottiene costo parametrico delle verifiche tecniche pari a Euro/mc 1.125
I due edifici oggetto di verifica sono gemelli i mc di un singolo edificio sono stati stimati sulla base di quanto
dichiarata nel bando per l’assegnazione del contributo.
Volume edificio 19.000 mc
N° di edifici gemelli 2 per i quli si applica un abbattimento del costo del 15%
Volume totale 38.000 mc
Importo affidamento : 38.000X1.125X0.85=36.337,50 comprensivo di IVA e oneri

Il corrispettivo si intende a corpo e il volume è indicato al solo fine della stima del corrispettivo stesso,
variazioni nel calcolo del volume non comportano variazioni del corrispettivo.
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 D.Lgs.
50/2016:
a)i professionisti singoli, associati;
b) le società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei anche non ancora costituiti dai soggetti precedenti;
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti anche ancora da costituire, l’operatore economico
che manifesta interesse dovrà essere il mandatario (capogruppo) degli operatori riuniti, ai sensi dell’art.48,
comma 11, D.Lgs.50/2010 e dovrà indicare il nominativo dei mandanti e l’impegno a costituire
raggruppamento in caso di aggiudicazione;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs.50/2016: “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti….”.

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 agli artt.83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 :
per i requisiti professionali che gli operatori economici di cui all’art.46 devono possedere ex
art.24, comma 2, del D.Lgs.50/2016, si applica il D.M. 263 /16, in particolare sono necessari i
seguenti requisiti:
- possesso dei seguenti titoli di studio:
-Laurea magistrale in Ingegneria ed iscrizione al proprio albo professionale sezione A settore civile
e ambientale;
e
-Laurea magistrale in Geologia ed iscrizione al relativo ordine professionale;
o essere in regola con l’aggiornamento professionale come indicato dalle linee guida adottate
dal proprio ordine professionale.
o Aver depositato, nel triennio antecedente alla presente manifestazione, almeno due
verifiche tecniche ai sensi dell’Ordinanza Protezione civile 3274/2003 per un edificio
strategico o rilevante. (In caso di raggruppamento di professionisti il requisito si intende
soddisfatto quando uno dei tecnici che presentano manifestazione di interesse abbia
effettuato tele deposito)

N.B. L’operatore economico non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016),
fatta eccezione per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, saggi,
ripristini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati.

3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno manifestare il loro interesse entro e non oltre
le ore 18,00 del giorno 03/11/2018 tramite il sistema START e con le modalità da questo previste.
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
almeno 3 (tre) operatori economici a cui inviare la lettera di invito secondo le modalità di seguito indicate.
Si precisa che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a 3 (tre)
verranno invitati a rimettere preventivo esclusivamente i soggetti che abbiano già espletato incarichi per
lo svolgimento di verifiche tecniche per edifici beneficiari di finanziamento da parte della regione
Toscana;

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a 3 (tre), la Stazione Appaltante
procederà ad invitare tutti i manifestanti interesse.
La scelta del soggetto con cui l’Amministrazione deciderà di stipulare il contratto avverrà con affidamento
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, mediante invio di lettera di invito a
rimettere preventivo ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente
procedura. Il termine per la presentazione delle offerte sarà riportato nella lettera di invito.
5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del prezzo più basso.
7 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni di carattere tecnico è possibile contattare: l’ Ing. Lucia Ermini 055/91226329, email lucia.ermini@comune.sgv.it
Eventuali quesiti dovranno essere formulati esclusivamente attraverso la piattaforma START.
IL DIRIGENTE
Arch. Paolo Pinarelli

