PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’oro della Resistenza per attività partigiana
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio
______________________________________
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante: "Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica", che all'art. 2 comma 3 recita: "E' fatto obbligo di procedere a
verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per gli edifici e delle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente
comma, dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in
via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1",
considerato che gli edifici scolastici possono considerarsi appartenenti alla categoria di edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
dovuto ad un sisma, cosi come meglio definito dal D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 (allegato 1),
considerato che i recenti sismi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito il centro Italia,
hanno riportato l’attenzione in tutta la Penisola sull'importanza della sicurezza sismica degli edifici pubblici
e privati e che pertanto non risulta più procrastinabile l'avvio, almeno per gli immobili più a rischio, di una
serie di controlli sulla stabilità degli edifici scolastici ed in relazione ai risultati ottenuti, adottare i necessari
provvedimenti,
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Edilizio,
intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto l'individuazione, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di
operatori economici da invitare alla gara informale, per l'affidamento di servizi, di importo inferiore a
40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, finalizzati alla verifica della
vulnerabilità sismica e alla definizione degli interventi strutturali eventualmente necessari alla
predisposizione dei progetti di adeguamento sismico, dei seguenti edifici scolastici:
-

1) Istituto Statale D'Arte "Licini"– via 3 Ottobre, Ascoli Piceno
2) Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "Ceci"– via Faleria, Ascoli Piceno
3) Sede distaccata IPSIA "Sacconi" (solo edifico principale - EX INAPLI) - via Cagliari, Ascoli Piceno
4) Liceo Classico "Stabili"- viale Vellei, Ascoli Piceno
5) Istituto Professionale Alberghiero "Buscemi" - P.zza Sciocchetti, San Benedetto del T. (AP)

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta.

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Edilizio – viale della
Repubblica 34 – 63100 Ascoli Piceno
Tel: 0736/2771 – Fax: 0736/277655

Art. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del Procedimento è l'ing. Gianluigi Capriotti funzionario del Servizio Edilizia Scolastica e
Patrimonio Edilizio. Al Responsabile del Procedimento è possibile inviare richieste di informazioni relative
alla presente procedura tramite mail all'indirizzo di posta elettronica: gianluigi.capriotti@provincia.ap.it. E'
possibile inoltre inviare richieste di informazioni all'Arch. Massimo Cesaroni, istruttore tecnico direttivo del
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Edilizio, all'indirizzo di posta elettronica:
massimo.cesaroni@provincia.ap.it

Art. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DA AFFIDARE – IMPORTI STIMATI
L'affidamento dell'incarico professionale riguarda l'esecuzione delle attività finalizzate alle verifiche
tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica (D.M. 14.01.2008 e circolare Ministero
Infrastrutture n.617 del 02.02.2009) di livello di conoscenza minimo "L2" (conoscenza adeguata) ai sensi
dell' OPCM n.3274/2003, degli edifici scolastici riportati di seguito. L'incarico andrà svolto nel rispetto dei
contenuti indicati nell'allegato III al presente avviso: "Indicazioni sui contenuti per la verifica di vulnerabilità
sismica (livello conoscenza minima L2) ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. ed in conformità alle NTC 2008
e s.m.i. degli edifici scolastici di proprietà dell'Amm.ne Provinciale di Ascoli Piceno".
L'importo complessivo del servizio, per ogni edificio scolastico, si intende comprensivo dei costi relativi a:
acquisizione, qualora non già disponibile presso gli archivi di questa amministrazione, del necessario
materiale d'archivio riguardante i progetti originali dell'opera (esecutivi architettonici e strutturali)
depositati presso gli enti preposti, indagini e ricerche storiche sul complesso, rilievi architettonici e
strutturali, tutte le necessarie indagini di laboratorio e in sito (distruttive e non distruttive) e gli eventuali
ripristini, prove di carico, noleggi di tutti macchinari necessari alle indagini, la relazione geotecnica e la
campagna delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, volta alla ricostruzione del modello
geologico e geotecnico di sito ed alla valutazione dell'azione sismica, ai sensi del DM 11/03/1998 e DM
14/01/2008.
Nell’espletamento dell’incarico è prevista anche la redazione di una relazione geologica, di esclusiva
competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP, Determinazione n. 19 del 2000 ). Ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto,
(che non comprende va precisato le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove

geotecniche e le altre prestazioni specificatamente indicate nelle norme) pertanto la stessa dovrà essere
redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere nominativamente
individuato già in sede di richiesta di invito e dovrà essere presente, a pena di esclusione, nella struttura di
progettazione del soggetto concorrente quale componente di una associazione temporanea o associato di
una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma,
subordinata o parasubordinata.
Si precisa che per le esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie,
l'operatore economico si dovrà avvalere di laboratori autorizzati a tale attività dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
L'incarico infine dovrà prevedere, oltre alla compilazione delle schede di sintesi della verifica di "livello 2",
sulla base dei risultati ottenuti dalle verifiche, l'indicazione gli interventi necessari all'eventuale
adeguamento sismico, specificando per essi i costi di realizzazione.
Il costo convenzionale di verifica, comprensivo di tutte le indagini necessarie, e' stato definito in funzione
del volume totale dell'edificio, (espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni), applicando
un costo parametrico pari a 1.30 €/mc desunto da una media dei costi suggeriti dalla OPCM n.3376/2004
(Allegato: Criteri di determinazione dei finanziamenti) e da specifiche indagini di mercato.
Nello specifico i costi stimati a corpo, al netto dell'iva e degli oneri previdenziali, per ogni edificio scolastico
sono i seguenti:
-

S1) Istituto Statale D'Arte "Licini"– via 3 Ottobre, Ascoli Piceno
Costo verifica: 34.515,00 € (Volume : 26.550 mc)
S2) Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "Ceci"– via Faleria, Ascoli Piceno
Costo verifica: 17.160,00 € (Volume : 13.200 mc)
S3) Sede distaccata IPSIA "Sacconi" (solo edificio principale - EX INAPLI) - via Cagliari, Ascoli Piceno
Costo verifica: 9.620,00 € (Volume 7.400 mc)
S4) Liceo Classico "Stabili"- viale Vellei, Ascoli Piceno
Costo verifica: 18.590,00 € (Volume 14.300 mc)
S5) Istituto Professionale Alberghiero "Buscemi" - P.zza Sciocchetti, San Benedetto del T. (AP)
Costo verifica: 26.000,00 € (Volume 20.000 mc)

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all'art. 46 lettera
a) b) c) d) e) f) del D.lgs n.50/2016 che:
a) Non incorrono nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/2016;
b) Abbiano conseguito laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al
soggetto individuato come esecutore dell'incarico;
c) Siano abilitati, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni (con riferimento alla
data di pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni del
presente bando;

d) Abbiano svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi, già conclusi alla data del presente avviso,
attinenti all'ingegneria ed all'architettura analoghi a quello previsto dal presente avviso.
I servizi attinenti richiesti gia svolti e conclusi, dovranno essere relativi ai lavori appartenenti alle
seguenti categorie di opere e ai seguenti tipi di prestazioni, come previsti dal DM del 17 giugno
2016:
- Categoria delle opere (tav. z-1 del DM 17 giugno 2016):
1) Per le scuole S1, S2, S3, S4 : (almeno due servizi relativi ad edifici in strutture in c.a.) Strutture,
opere infrastrutturali puntuali "Strutture o parti di strutture in cemento armato - verifiche
strutturali relative" (categoria S.03)
- Tipo di Prestazioni: (tav. z-2 del DM 17 giugno 2016):
• Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (Qbll.14)
• Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (Qbll.15)
• Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (Qbll.16)
2) Per la scuola S5: (almeno due servizi relativi ad edifici realizzati in strutture miste c.a.+metallo,
oppure almeno due servizi di cui uno relativo ad edifici in struttura in c.a ed uno relativo ad edifici
in struttura di metallo) Strutture, opere infrastrutturali puntuali "Strutture o parti di strutture in
cemento armato - verifiche strutturali relative" (categoria S.03) e "Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative" (categoria S.04)
- Tipo di Prestazioni: (tav. z-2 del DM 17 giugno 2016):
• Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (Qbll.14)
• Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (Qbll.15)
• Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (Qbll.16)
e) Abbiano conseguito laurea in geologia, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al
relativo albo, in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di
richiesta di invito, tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica.
Il requisiti di cui al punto b) e c) dovranno essere posseduti da tutti i professionisti che espleteranno
l'incarico oggetto del presente avviso.
Il requisito di cui al punto d) potrà essere posseduto cumulativamente in caso di raggruppamento
temporaneo.
In caso di raggruppamenti temporanei gli stessi devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
E' fatto esplicito divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
Si fa presente che l'operatore economico che manifesta l'interesse, in caso di successiva aggiudicazione del
servizio previsto dal presente avviso, dovrà dotarsi di una adeguata polizza contro i rischi professionali per
un importo percentuale fissato in relazione al costo del servizio da espletare.

Art. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Ciascun operatore economico, potrà inviare la propria richiesta di invito, esclusivamente tramite PEC,
all'indirizzo patrimonio.provincia.ascoli@emarche.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 dicembre
2016, indicando in oggetto: "Indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori economici da
invitare alla gara informale per l'affidamento degli incarichi di verifica della vulnerabilita' sismica delle
scuole di proprieta' dell'Amm.ne Provinciale di Ascoli Piceno – Manifestazione per edificio scolastico
numero .. (indicare S1,S2,S3,S4,S5 scegliendo uno tra gli edifici scolastici riportati nell'elenco all'art.3)
Ogni operatore potrà manifestare l'interesse per più edifici scolastici.
La richiesta di invito dovrà essere costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
-

-

Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta (come da modello Allegato I al presente avviso).
Al riguardo si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta: dal libero
professionista che partecipi singolarmente, dal legale rappresentante della società di ingegneria e
della società di professionisti, in caso di RT costituiti dal legale rappresentate della mandataria, in
caso di RT costituendi dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento, in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio, in caso di
studio associato/associazione professionale dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri
o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio associato/associazione professionale.
Laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei
concorrenti, dovrà essere allegata la relativa procura;
Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs
n.50/2016, art. 80 (come da Allegato II al presente avviso);

Qualora l'operatore economico intendesse manifestare l'interesse a partecipare per più edifici scolastici,
dovrà inviare una pec per ogni singolo edificio, contenente la richiesta di invito costituita dagli allegati I e II.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
-

Inviate oltre il termine indicato;
Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
Che abbiano documentazione incompleta;
Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso.

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Qualora
dovessero rilevarsi elementi di natura economica concernenti l'offerta, si procederà all'esclusione del
contraente dalla procedura di selezione.

ART. 6 – CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA GARA INFORMALE
L'invito sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione,
specificando che si procederà nel seguente modo, per ogni edificio scolastico:
-

Se il numero dei candidati è superiore a 15, si procederà al sorteggio pubblico di 15 operatori da
effettuarsi come indicato di seguito;
Se il numero dei candidati è inferiore a 15, si inviteranno tutti gli interessati senza ulteriore
indagine, purché abbiano i requisiti.

Nel caso in cui sia presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà mediante affidamento diretto.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla gara informale, avrà luogo in seduta pubblica, tra gli aspiranti
operatori economici che hanno presentato istanza di ammissione alla selezione e in possesso dei requisiti di
legge, il giorno 23 dicembre 2016 alle ore 10.00, presso la sede del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio
Edilizio dell'Amm.ne Provinciale di Ascoli Piceno, sita in viale della Repubblica 34 – Ascoli Piceno.
ART. 7 – CRITERIO DI SELEZIONE
L’operatore sarà selezionato con il criterio del massimo ribasso (minor prezzo).
Ogni operatore potrà svolgere un solo servizio; si precisa a riguardo che qualora nella successiva fase di
presentazione delle offerte economiche lo stesso operatore dovesse risultare il migliore offerente per più
di un edificio scolastico, l'amministrazione aggiudicherà allo stesso operatore solo il servizio di verifica
per il quale si è offerto un maggior ribasso, espresso non in percentuale, ma in valore assoluto.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel testo in
vigore, i dati raccolti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per l o svolgimento della
procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati,
compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.lgsn. 196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio
di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dall'art. 11, comma 1 del citato
Decreto Legislativo. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i
diritti previsti dagli art. 7,8,9 e 10 del suddetto D.lgs n.196/2003. La partecipazione alla presente procedura,
equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.
Art. 9 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016.
M.C
IL DIRIGENTE
Del Servizio Edilizia Scolastica
e Patrimonio Edilizio
Dott.ssa Luigina Amurri

