Unione dei Comuni della Valle del Garza
Comune di Nave – Comune di Caino
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE (Bs)
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F.– P. I. 02392750986

Prot.n.2123 VI.5/1.2017

Nave, 07/11/2017

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI
SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E DI
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI EVENTUALMENTE NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Ai fini di conferire l'incarico a soggetti esterni di cui all'art.24 comma 1 lett.d) e all'art.46 del
D.Lgs.50/2016 del servizio di cui sopra e al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art.36
comma 1 e art.30 comma 1 dello stesso decreto,
RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici di verifica della
vulnerabilità sismica, con riferimento all'Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 e art.2 commi 3 e 4
DM 14/01/2008 e di individuazione dei possibili interventi di miglioramento/adeguamento strutturale
con la loro quantificazione economica di massima, al fine di programmare i successivi eventuali
interventi strutturali di adeguamento dei seguenti edifici scolastici:
Edificio

Volume mc.

SCUOLA MEDIA GALILEI

11711,55

SCUOLA PRIMARIA DI
CORTINE

3089,71

SCUOLA MATERNA E CSC
MONTECLANA

4119,66

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI
PAOLO II DI CAINO

3485,00

Importo corrispettivo stimato a base d'asta
€ 32.890,00
stimato sulla base del costo convenzionale indicato nella OPCM 8/7/2004 n.3362 ridotto del 40% in
considerazione del numero complessivo di edifici oggetto di un incarico unitario e al netto del
contributo previdenziale e IVA.
I professionisti interessati in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato A e precisamente:
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Resp. U.O.:geom. Michele Rossetti
- Resp. Servizio e del Procedimento: geom.Giuliana Zanolini
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a - possedere (in forma singola o tramite RTI,....) i necessari requisiti di idoneità professionale e la
capacità economica finanziaria e tecnica professionale adeguata alla prestazione richiesta in
particolare:
1) laurea quinquennale o laurea specialistica in Ingegneria Civile ad indirizzo Strutturale;
2) abilitazione all’esercizio della professione nel rispetto delle norme dello Stato membro europeo
di residenza (art.46 D.Lges 50/2016);
3) adeguata specializzazione in materie attinenti lo studio della vulnerabilità sismica e della
progettazione di interventi di adeguamento, rafforzamento o miglioramento strutturali di edifici
pubblici e strategici siti in zona sismica;
b – assenza di cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di pubblici servizi di cui all'art.80 del
D.Lgs.50/2016;
c - regolarità con i versamenti contributivi,
dovranno far pervenire utilmente la propria domanda di partecipazione, a mano o a mezzo posta o
corriere all’Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza (non farà fede il timbro
postale, ma solo l'effettiva consegna all'ufficio protocollo), Via Paolo VI, 17 negli orari di apertura al
pubblico, oppure via PEC all'indirizzo: unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it (farà fede la data e ora
di consegna) entro
le ore 12:00 del giorno 23 novembre 2017
pena la non ammissione alla procedura, utilizzando il modello Allegato A al presente Avviso.
Tale Allegato A debitamente compilato costituisce domanda e dichiarazione di possesso di
requisiti e dovrà essere riposto in apposita busta (cartacea o elettronica) sulla quale dovrà essere
riportata
la
seguente
dicitura
“MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA'
SISMICA E DI INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI EVENTUALMENTE
NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
SCADENZA 23/11/2017 ORE 12:00”.
2) MODALITA' RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO.
L'affidamento avverrà con affido diretto secondo quanto previsto dall'art.36 comma 2 lett.a) con
l'invito a formulare offerta con uno sconto in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, a 3
(tre) soggetti tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini e nei modi di
seguito descritti.
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a 3, si procederà ad un
sorteggio in seduta pubblica e anonima presso la sede dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza in
Via Paolo VI n.17 il giorno 24 novembre 2017 alle ore 14:30.
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia inferiore a 3, saranno invitati tutti i
soggetti che avranno fatto pervenire utilmente la propria manifestazione di interesse.
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La procedura di cui sopra verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del DLGS 50/2016, attraverso la
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per tale ragione i professionisti partecipanti dovranno registrarsi presso il portale
www.arca.regione.lombardia.it e qualificarsi per la categoria merceologica oggetto del presente avviso
e per l'Ente locale “Unione dei Comuni della Valle del Garza”.
Qualora i soggetti da invitare alla procedura negoziata non risultassero qualificati sul sistema di eProcurement di Regione Lombardia, Sintel, al momento del sorteggio come richiesto nel presente
avviso, non saranno invitati alla procedura.
3) DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amm.ne Com.le potrà non procedere all’affidamento per ragioni di pubblico interesse che
comportino variazioni negli obiettivi perseguiti.
L'Amm.ne Com.le potrà procedere all'affido anche in presenza di un solo partecipante.
E' vietato all'affidatario del servizio variare per qualsiasi ragione il servizio ordinato e subappaltare lo
stesso.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla normativa vigente in materia.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente Avviso.
Viene disposta la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell'Unione e sul sito
istituzionale dell'ente in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti” per 15
giorni consecutivi.
Per informazioni sulla procedura: Ufficio Tecnico del Comune di Nave- Servizio Lavori Pubblici
geom. Zanolini Giuliana Tel.030-2537436-435 – mail: lavoripubblici@comune.nave.bs.it.
IL RESPONSABILE DELL’U.TECNICA
LAVORI PUBBLICI
Geom. Michele Rossetti
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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