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Settore 2° - Tecnico – Tel. 0941/4231227

ALLEGATO 1

AVVISO 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare
alla  richiesta  di  offerta  sul  mercato  della  pubblica  amministrazione   MEPA  di  Consip  per
l'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  e  architettura  finalizzato  alla  verifica  tecnica  della
vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale. CIG Z32366EF53 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° TECNICO 
In esecuzione alla Determina del Responsabile del Settore 2° n. 813 del 06/10/2022
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ove vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTA la Determina dirigenziale n. 9 del 29/07/2021

RENDE NOTO

Il Comune di Tortorici intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'affidamento
del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla verifica tecnica della vulnerabilità sismica
dei seguenti edifici scolastici di proprietà comunale:

 scuola materna via Zappulla
 asilo nido c/da San Giuliano
 scuola materna c/da Mercurio
 scuola materna ed elementare c/da Serro Alloro 
 scuola elementare c/da Moira
 Scuola elementare c/da Sciortino

Alla procedura saranno invitati  un numero di quattro operatori economici in possesso di idonei
requisiti, selezionati tra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati. Laddove
le manifestazioni di interesse pervenute siano superiore a quattro si procederà mediante sorteggio
pubblico. 

1) Dati stazione appaltante
Comune di Tortorici (ME) 
RUP Geom. Pintagro G. Maria Teresa
email mariateresa.pintagro@comune.tortorici.me.it 
pec comune.tortorici@pec.tortorici.eu 
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 2) Luogo, descrizione natura e importo complessivo  :
 Luogo di esecuzione: Comune di Tortorici;
 Descrizione: Servizio  di  ingegneria  e  architettura  finalizzato  alla  verifica  tecnica  della

vulnerabilità  sismica  di  alcuni  edifici  scolastici  di  proprietà  comunale.  In  dettaglio,  le
prestazioni richieste sono:

1. sopralluogo  dell’area e  del  fabbricato  interessato  con verifica  degli  elaborati  grafici  di
rilievo forniti dall’Amministrazione, al fine di ottenere tutti gli elementi conoscitivi;

2. rilievi,  misurazioni  ed  accertamenti  degli  elementi  strutturali  costituenti  il  manufatto
oggetto dell’incarico, compreso ogni onere, ivi incluso il necessario coordinamento con
l’Amministrazione, per opere di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a rendere
identificabili le strutture in elevazione e di fondazione, nonché i relativi successivi ripristini;

3. acquisizione di documentazione afferente ad eventi che possano aver causato stati  di
eccezionale sollecitazione, danni od aver creato quadri fessurativi (eventi sismici, frane,
cedimenti,  inadeguatezza  degli  orizzontamenti  ai  carichi  verticali,  inadeguatezza  degli
elementi portanti ai carichi verticali, degrado e difetti costruttivi);

4. identificazione della normativa vigente al tempo della costruzione dell’edificio;
5. reperimento ed analisi  della documentazione progettuale afferente la struttura oggetto

dell’incarico, risalente al periodo di costruzione od epoche successive in caso di eventuali
varianti  o  modifiche  intervenute;  dovrà  altresì  essere  acquisita  dalla  documentazione
relativa alle caratteristiche dei materiali impiegati, alle provestatiche eseguite, a quelle di
accettazione e collaudo;

6. identificazione delle strutture di fondazione ed in elevazione, comprendente il rilievo delle
dimensioni  degli  elementi  resistenti  ed  esecuzione  dei  sondaggi  necessari  alla
quantificazione delle armature presenti in un numero significativo di elementi resistenti e
di nodi o il tipo di murature presenti;

7. programmazione,  redatta in accordo con il  Responsabile  Unico del Procedimento,  sia
nella quantità sia nelle modalità, inerente ai necessari saggi su strutture e terreno, delle
campionature, dei prelievi e prove sui materiali, delle prove statiche necessarie ritenute
occorrenti  per  il  raggiungimento  di  un  Livello  di  Conoscenza  Accurato  (LC2)  della
struttura, cosi come descritto dalla tabella 11.1 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive
modifiche, varianti ed integrazioni;

8. esecuzione anche  tramite  una  ditta  specializzata  delle  prove  di  laboratorio  ed  in  sito
necessarie alla caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura;

9. compilazione di relazione tecnico-scientifica sui materiali, illustrando le indagini operate,
con l’individuazione delle caratteristiche degli stessi e delle peculiarità che possano aver
prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale;

10. esecuzione anche  tramite  una  ditta  specializzata  delle  prove  di  laboratorio  ed  in  sito
necessarie alla caratterizzazione geologico-geotecnica;

11. compilazione di relazione geotecnica, illustrando le indagini operate, e di identificazione
della  categoria  di  suolo,  caratteristiche  ambientali,  geomorfologiche  (con  riferimento
particolare  a  fenomeni  di  ordine  geologico  che  possano  interfacciarsi  con  il
comportamento strutturale) e presenza di eventuali agenti aggressivi che possono aver
prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale;

12. rivalutazione dei carichi accidentali e permanenti in base all’attuale destinazione d’uso e
identificazione del  fattore d’importanza;

13. progetto simulato della struttura in base alla normativa vigente all’epoca della costruzione
e/o alla pratica costruttiva del periodo integrato dai sondaggi effettuati sulle strutture;

14. creazione del “modello numerico" e verifica della struttura in condizioni non sismiche;
15. verifica  della  struttura  ai  livelli  di  accelerazione  sismica  crescente  per  individuare  i

meccanismi di collasso ed ordinarli in ordine di vulnerabilità al fine di comprendere i punti



deboli  della struttura il  cui  rinforzo porti  i  maggiori  benefici.  (I  meccanismi  di  collasso
dovranno in prima istanza comprendere i meccanismi di corpo rigido. La verifica richiesta
è di tipo non lineare (statica o dinamica), da concordare con il Responsabile Unico del
Procedimento);

16. relazione finale di verifica, comprensiva di:
17. elenco documentazioni acquisite;
18. rilievi eseguiti;
19. descrizione saggi e controlli eseguiti;
20. descrizione meccanismo strutturale  e stato conservazione degli  elementi  costituenti  lo

stesso con analisi dei risultati delle prove eseguite e delle campionature dei materiali;
21. valutazione di sicurezza, al fine di stabilire se l’uso della costruzione possa continuare

senza interventi o se debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione
e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso), nonché se sia necessario procedere
ad aumentare o ripristinare la capacita portante (indicativamente massimo tre interventi di
miglioramento/adeguamento);

22. valutazione  sulla  necessità  di  adeguamento  con  l’indicazione  delle  eventuali  carenze
strutturali  che  hanno  determinato  tale  necessità  predimensionamento  degli  eventuali
interventi necessari e stima sommaria  del costo degli interventi di adeguamento della
struttura;  nella  relazione  e  nella  scheda  di  sintesi  di  verifica  sismica  dovranno
chiaramente  essere  esplicitati  i  livelli  di  sicurezza attuali,  quelli  raggiunti  con i  singoli
interventi strutturali, nonché quelli complessivi di tutte le soluzioni ipotizzate;

23. compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della
protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (O.P.C.M. n.
3274/2003, articolo 2, commi 3 e 4; D.M. Del 14/01/2008).

 Numero di riferimento  CPV 71312000-8  Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
 Importo a base d'asta  € 39.676,08 di cui: € 28.842,42  oltre oltre oneri previdenziali   ed

I.V.A al 22% per le verifiche  € 3.845,66 relazione geologica oltre oneri previdenziali e
I.V.A   € 6.988,00 oltre I.V.A.  al 22%, per studi, indagini, prove di laboratorio etc.;  

3) Durata dell'Appalto:
 La Ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi
natura presso il Comune di Tortorici (ME), nel più breve tempo possibile dalla data dell'ordine e
comunque entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

4) Criterio di aggiudicazione:
 Mediante procedura di  RdO (Richiesta  di  offerta)  tramite  MEPA,  con il  criterio  del  minor
prezzo offerto dell'art.  36,  comma 9,  bis,  del D.lgs.  50/2016,    e l''importo contrattuale netto
dell’appalto  verrà  determinato  diminuendo  dall'importo  del  servizio  il  ribasso  d’asta  offerto
dall’operatore economico risultato aggiudicatario.  

5)  Soggetti  ammessi  a  presentare  la  manifestazione  di  interesse  e  requisiti  di
partecipazione
 Possono presentare istanza i soggetti  iscritti e abilitati ad operare nell'ambito del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. nella specifica categoria  Servizi di
consulenza  in  ingegneria  strutturale  CPV  71312000-8  e  gli  operatori  economici  individuati
dall’articolo  46  del  Codice,  presenti  nell’ultimo  aggiornamento  pubblicato  nell’Albo  Unico
Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n.12/2011 presso l’Assessorato regionale
delle infrastrutture in possesso dei seguenti requisiti:

a) di ordine generale assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1,
2, 4 e 5 del Codice;



b) laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o architettura in capo al soggetto
individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016,
e abilitazione 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  condo  della  peculiarità  delle  prestazionei  (vedi  art.  7  L.
1086/71),
b1)  laurea  in  geologia  in  capo  al  soggetto  che  dovrà  essere  nominativamente
individuato già in sede di richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere
la relazione geologica,e dovrà essere presente  così come previsto dalle Linee Guida
n.  1/2016 punto 3.1 lett.b)  all'interno della struttura del soggetto concorrente  quale
componente  di  una  associazione  temporanea  o  associato  di  una  associazione  tra
professionisti  o di  ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile  di
natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
c)  per le società è richiesta l'iscrizione alla CCIAA,  per l'attività corrispondente alla
tipologia dell'incarico da conferire ;
d)  dichiarazione  di  insussistenza  della  sanzione  dell'interdizione  dalla  capacità  a
contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  o  della  interruzione  dell'attività,  anche
temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
s.m.i.
e) di capacità tecnica e professionale dimostrabile attraverso:
- competenza specifica nell’espletamento di attività in aree a rischio sismico attestata
da esperienza formativa e professionale in specifici servizi di ingegneria, negli ultimi
dieci anni.
-  attività  professionale  specifica  nel  campo  della  determinazione  della  vulnerabilità
sismica  e  di  interventi  di  miglioramento  ed adeguamento  attestata  da almeno due
servizi specifici di verifiche tecniche di vulnerabilità sismica, svolti negli ultimi 3 anni;

La partecipazione di  raggruppamenti  temporanei  tra professionisti  singoli  e/o  associati,
società di professionisti e società di ingegneria, è consentita quando vi è la presenza di
almeno un giovane professionista  con un iscrizione  all'ordine  professionale  inferiore  o
uguale a 5 anni.

 Inoltre è obbligatorio indicare espressamente il  nominativo del capogruppo e dei singoli
componenti.  I  predetti  soggetti,  nominalmente  indicati  nella  domanda di  partecipazione,
dovranno produrre  il  proprio  curriculum professionale  ed i  requisiti  devono essere  cosi
posseduti:

 i requisiti di cui alle lettere a) da tutti i componenti del raggruppamento
 i  requisiti  di  cui  alla  lettera  b)  devono  essere  posseduti  dal  capogruppo  e  in  caso  di

associazioni di tipo orizzontale da tutti i componenti del raggruppamento;
 se società o associazione, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da tutti

componenti del raggruppamento;
 se società o associazione, il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto da tutti

componenti del raggruppamento.
 i requisiti  di cui alle lettere b) ed e) devono essere posseduti dai soggetti  che verranno

incaricati dello svolgimento dell'attività professionale: la dichiarazione inerente al relativo
possesso  di  tali  requisiti  può  essere  resa,  in  caso  di  società,  oltre  che  dal  diretto
interessato anche dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.

 Nel caso di  partecipazione in forma associata  è necessario indicare  tutti  i  componenti,
specificando,  per  ciascun  componente,  tutti  i  dati.  Nel  caso  di  raggruppamento  già
costituito occorre, altresì, indicare il soggetto mandatario. Nel caso di raggruppamento non



ancora costituito occorre indicare il soggetto che sarà designato quale mandatario in caso
di aggiudicazione.

6) Modalità di presentazione delle candidature: 
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo

comune.tortorici@pec.tortorici.eu entro  e non oltre le  ore 12:00 del  giorno 24/10/2022
indicando  la  seguente  dicitura Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla
selezione  di  operatori  economici  da invitare  alla  richiesta  di  offerta  sul  mercato  della
pubblica amministrazione  MEPA di Consip per l'affidamento  del servizio di ingegneria e
architettura  finalizzato  alla  verifica  tecnica  della  vulnerabilità  sismica  di  alcuni  edifici
scolastici di proprietà comunale. CIG Z32366EF53
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse, redatta su apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso (allegato A Istanza di  partecipazione  e dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000) dovrà essere compilata e firmata dal dichiarante.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengono tutte le dichiarazioni e
indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.

7) Fase successiva alla ricezione delle candidature: 
Saranno invitati alla procedura di cui trattasi tutti gli operatori economici che hanno fatto formale
richiesta,  previa verifica in termini  di  completezza e regolarità,  se il  numero di  manifestazioni  di
interesse sarà pari o inferiore a  (quattro).
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 4 (quattro)  la
Stazione Appaltante  procederà  al  sorteggio  pubblico  da eseguirsi alle  ore 12:00  del  giorno
27/10/2022  presso la sede municipale di Viale Livatino negli uffici del Settore 2° Tecnico.
La  gara  per  l'affidamento  della  fornitura  si  svolgerà  tramite  sistema  MEPA  sulla  piattaforma
informatica. Si procederà alla creazione di una Richiesta di offerta RDO con le modalità previste nel
sistema. Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad
effettuare una estrazione pubblica a sorte per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria. 

8) Avvertenza
Il  presente  avviso  finalizzato  ad una propedeutica  indagine di  mercato,  al  fine  di  individuare
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso da invitare sulla piattaforma MEPA
a formulare offerta per la selezione in oggetto. Si procederà ad effettuare specifico sorteggio nel
caso in cui le domande presentate siano superiore a quattro (4)
 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Tortorici. 
La  presente  procedura   potrà  essere  revocata  o  non  completata,  per  volontà
dell'Amministrazione, anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi.
L'amministrazione  ha  la  facoltà,  in  qualsiasi  momento  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la
procedura e di non dare seguito alla gara  per l'affidamento dei lavori in questione senza che possa
essere  eccepita  alcuna  pretesa  da  parte  di  chi  partecipa  al  presente  avviso.  L'eventuale
individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la
prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra
le parti scaturiranno esclusivamente con il contratto.

9) Pubblicità
Il presente avviso di gara sarà pubblicato all'Abo Pretorio on -line e sul sito internet del Comune
di  Tortorici  all'indirizzo comune.tortorici.me.it per  quindici  giorni  consecutivi  decorrenti  dalla
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data odierna, ed inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara
e contratti.

10) Informazioni 
Eventuali informazioni potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento , Geom.
Pintagro Maria Teresa del Settore 2° Tecnico del Comune di Tortorici Viale Livatino 98078 Tortorici
(ME)Tel. 0941 4231227 e-mail mariateresa.pintagro@  comune.tortorici.me.it  

Tortorici 13/10/2022

                                                    
     Il Responsabile Unico del Procedimento               Il Responsabile del Settore 2° - Tecnico
           (Geom. Pintagro G. Maria Teresa)                                     (Arch. Cantarella Claudia)
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