CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE 3 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 21616 del 12.09.2018.

AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO

PER

LA

RACCOLTA

DI

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO REDAZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA.

L’Amministrazione Comunale di Fara in Sabina, con sede in Via S. Maria in Castello n. 30,
Richiamato:
- l’avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione
di eventuali interventi di adeguamento antisismico emesso dal MIUR – prot. n. 8008 del 28.03.2018
- il Decreto Direttoriale n. 363 del 18.07.2018 e le linee guida verifiche di vulnerabilità sismica prot. n. 24381 del
09.08.2018;
RENDE NOTO
che con il presente avviso intende procedere ad un’indagine esplorativa finalizzata al recepimento ed alla
selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento di due incarichi volti alla redazione della vulnerabilità
sismica dei seguenti edifici scolastici:
a. SCUOLA DI CORESE TERRA – VIA DELLO SPIRITO SANTO N. 1 – FARA IN SABINA: €. 8.225,23
b. SCUOLA DI BORGO QUINZIO – VIA DELLA CAPPELLA N. 10 – FARA IN SABINA: €. 5.407,50

per successiva procedura da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, all’eventuale partecipazione alla procedura
negoziata che sarà espletata.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera una indagine di mercato
puramente conoscitiva. La manifestazione di interesse degli operatori economici ha l’unico scopo di comunicare
al Comune di Fara in Sabina la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per le prestazioni professionali
in argomento.
Con il presente Avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Il Comune di Fara in Sabina si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente manifestazione di interesse, in qualunque momento e
quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano
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esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fara in Sabina – Via S. Maria in Castello n. 30, 02032 Fara in Sabina.
Settore III - Programmazione e Gestione del territorio.
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Brizi – Tel. 0765.2779320 - email: brizi.andrea@farainsabina.gov.it
- PEC: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it .
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La presente manifestazione di interesse ha per oggetto l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica per i
seguenti edifici scolastici:
a. SCUOLA DI CORESE TERRA – VIA DELLO SPIRITO SANTO N. 1 – FARA IN SABINA: €. 8.225,23
b. SCUOLA DI BORGO QUINZIO – VIA DELLA CAPPELLA N. 10 – FARA IN SABINA: €. 5.407,50
Il compenso professionale indicato erogato dal Ministero per il servizio di ingegneria strutturale è massimo e
onnicomprensivo, ossia comprende oneri previdenziali, IVA di legge, spese generali e spese per rilievi, indagini,
prove distruttive e non distruttive sui materiali costituenti l’edificio e relative assistenze murarie, carotaggi e
ripristini, prove di laboratorio, sondaggi e prove geologiche (almeno una indagine MASW ed una penetro metrica
leggera) per raggiungere il livello di conoscenza richiesto dalla normativa. Sono altresì comprese la redazione
della relazione conclusiva, scheda di sintesi delle risultanze e quant’altro necessario per l’inserimento dei dati nella
piattaforma di rendicontazione V.V.S..
Tutte le attività ed i servizi sopra elencati dovranno concludersi entro i termini che saranno fissati dal MIUR.
3. REQUISITI DI CANDIDATURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso attinenti
l’architettura e l’ingegneria i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, che non incorrano nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 46 devono possedere i
requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R 207/2010.
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamenti.
E’ fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3.1 Requisiti di idoneità professionale
Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o architettura in capo al soggetto/i individuato/i come
esecutore/i dell’incarico ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. lgs 50/2016 ed abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo albo professionale.
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Se società o consorzi iscrizione alla CCIAA da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto del presente affidamento.
4. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una indagine preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio.
4.1 Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici interessati, singoli od associati, dovranno inviare, secondo le modalità di seguito
specificate, la seguente documentazione:
a. Manifestazione di interesse alla presente procedura e dichiarazione del possesso dei requisiti, redatta
secondo il modello fac-simile “A”, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
b. Dichiarazione per i raggruppamenti redatta secondo il modello fac-simile “B”;
La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fara in Sabina, sito in Via Servilia n. 74
– 02032 Passo Corese di Fara in Sabina (RI) a mezzo di raccomandata del servizio postale, corriere o consegnata
a mano entro il termine perentorio del 27 settembre 2018 alle ore 12.00, in plico idoneamente sigillato. Le
candidature potranno essere inviate anche all’indirizzo PEC : ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it
entro gli stessi termini di cui sopra. In tal caso la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal
candidato.
Il plico di invio dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO

PROFESSIONALE

PER

L’ESECUZIONE

DELLE

VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI”.
Nel caso di associazioni professionali, le comunicazioni/dichiarazioni conformi al fac-simile “A” dovranno
essere rese da ciascun professionista associato; nel caso di società di ingegneria/consorzi, dovranno essere rese
dai legali rappresentanti e direttori tecnici degli stessi; nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o
costituendi, dai legali rappresentanti e direttori tecnici di ciascun soggetto componente il raggruppamento. Nel
caso di costituendi raggruppamenti, dovrà essere indicato il soggetto capogruppo al quale verrà conferito
mandato irrevocabile con rappresentanza.
L’Ente potrà richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta. Non saranno ammesse
candidature laddove le stesse e allegata documentazione non risultino debitamente sottoscritte e corredate da
copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute verrà utilizzato per l’espletamento della procedura di
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affidamento del servizio oggetto del presente Avviso, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità ed adeguatezza considerati
anche il valore, la rilevanza e l’interesse dell’affidamento.
A scadenza dell’avviso sarà formato un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti che hanno effettuato l’istanza
di manifestazione di interesse, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.
Saranno invitati a presentare offerta, mediante PEC, n. 5 professionisti selezionati con sorteggio pubblico sulla
base dell’elenco suindicato. La data in cui verrà effettuato il sorteggio pubblico sarà comunicata mediante avviso
pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.farainsabina.gov.it.
I candidati sorteggiati per presentare l’offerta per l’affidamento della verifica del primo edificio scolastico,
saranno esclusi dal successivo sorteggio per il secondo affidamento.
La manifestazione di interesse, pertanto, non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito alla gara per
cui è stata formulata. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi
sull’importo massimo della prestazione professionale finanziato dal MIUR ed indicato all’art. 2.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento.
7. PUBBLICAZIONE AVVIO
Il presente Avviso è pubblicato, per ragioni di urgenza, per un termine di 15 giorni all’Albo on line del
Comune di Fara in Sabina e sul profilo del committente all’indirizzo: www.farainsabina.gov.it.
8. AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI
I motivi di non ammissione alla selezione successiva alla presente indagine di mercato sono i seguenti:
a. istanze pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio indicato all’art. 4.1;
b. istanza non sottoscritte e non complete della documentazione indicata all’art. 4.1;
c. mancanza delle dichiarazioni riportate nel fac-simile mod. “A”.
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione delle procedure di affidamento.
Il RUP
Ing. Andrea Brizi
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