CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO INERENTI LA VERIFICA
DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TRAPANI.
Questo Comune intende procedere all’affidamento di servizi tecnico professionali per l’espletamento delle attività finalizzate alle verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica, comprendenti una fase preliminare di acquisizione di elementi di conoscenza delle
strutture e del terreno di fondazione.
A tal fine, preavvisa chi fosse interessato che, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, eseguirà procedure negoziate sulla piattaforma
MePA tra operatori economici iscritti al bando “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica
della progettazione di opere di Ingegneria Civile” sottocategoria merceologica “Valutazione della
vulnerabilità sismica di opere di ingegneria civile”.
Resta inteso che con il presente preavviso non viene indetta alcuna procedura di gara e, pertanto
esso non è diretto a instaurare posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Trapani, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, non avviare o annullare, in tutto o
in parte, il presente procedimento e di non dar seguito all'espletamento di alcuna procedura negoziata.
1. Importo degli affidamenti.
Il presente preavviso riguarda l’affidamento di incarichi di cui all’oggetto di importo inferiore a
40.000,00 euro al netto di IVA e di contributi assistenziali e previdenziali finanziati con il DDG
2509 del 06/06/19 emesso dal Dirigente Generale Dipartimento dell’Istruzione e delle Formazione
Professionale della Regione Siciliana allegato al presente avviso.
2. Oggetto dell’incarico.
Gli incarichi professionali hanno per oggetto le verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei
livelli di sicurezza sismica per immobili a destinazione scolastica di competenza comunale, che
comprendono l’espletamento delle seguenti attività indispensabili ancorchè non esaustive:


raccolta e esame della documentazione disponibile o di quella reperibile presso altri Enti;



sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura;



rilievo strutturale dell’edificio;



indagini conoscitive in situ e laboratorio;
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indagini di tipo geognostico e geotecnico;



relazione geologica;



individuazione della tipologia strutturale e dell’organismo resistente;



valutazione del comportamento statico e sismico dell’edificio;



individuazione quantitativa e qualitativa della vulnerabilità sismica;



individuazione delle strategie di intervento e stima di massima dei costi relativi.

Le verifiche di tipo strutturale, sia rispetto ai carichi verticali che alle azioni sismiche (e loro combinazioni) saranno condotte in conformità delle nuove norme NTC di cui al decreto del ministero
delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e degli ulteriori riferimenti normativi che verranno emessi
(circolare esplicativa) durante lo svolgimento dell’incarico.
In sede di gara sarà pubblicato il disciplinare tipo.
3. Requisiti minimi di partecipazione:
Gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, interessati alla selezione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti specifichi ulteriori rispetto a quelli già richiesti per il mantenimento dell’iscrizione alla predetta piattaforma:


requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D. LGS. 50/2016,
indicati al par 3.1;



requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al par. 3.2.

3.1 Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
L’Affidatario dovrà comprendere al suo interno almeno le seguenti professionalità:


n. 1 Progettista responsabile incaricato delle verifiche sismiche con anzianità di iscrizione
all’albo professionale di appartenenza di almeno dieci anni;



n. 1 Geologo;

3.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere il requisito di cui all’art. 83, comma 1, lett.
c) del D. LGS. 50/2016, di seguito elencato:
Avvenuto svolgimento nel periodo compreso dal 2014 alla data di pubblicazione del presente avviso di una o più verifiche sulla vulnerabilità sismica, riferita ad edifici/infrastrutture rilevanti o
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strategiche così come individuate dall’Allegato A del Regolamento R.T. 36/R del 9 luglio 2009 per
un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 10.000,00=
I servizi necessari alla dimostrazione del requisito dovranno essere specificati mediante l’oggetto
della verifica sismica, l’importo lordo dell’incarico al netto di oneri previdenziali e IVA, le date e
la committenza.
I servizi si intendono iniziati, ultimati e approvati nel periodo precedente la data di pubblicazione
dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
Saranno ammessi anche servizi svolti per committenti privati.
Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D.Lgs 50/16 non sarà ammessa la partecipazione alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale (sia come professionista, socio, amministratore, dipendente, collaboratore, ecc) qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In questo caso la non ammissione sarà da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società, consorzio di cui il soggetto è parte.
4. Subappalto
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 al comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 di seguito riportate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
L’importo massimo subappaltabile è il 30% del valore del contratto.
Le attività che il concorrente intenderà subappaltare saranno indicate dallo stesso successivamente,
nel caso di invito a procedure di gara.
5. Altre informazioni.
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico e delle successive fasi e procedure
di gara è l’Arch. Antonino Alestra in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Il R.U.P.
Arch. Antonino Alestra

Il Dirigente
Ing. Eugenio Sardo

