ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile

P-2016-3466 del 17/12/2016

AL COMUNE DI PESCINA (AQ)
lavoripubblici@comune.pescina.aq.it

protocollopescina@postecert.it
ALL’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
protocollo@pec.anticorruzione.it
ORDINI INGEGNERI ITALIA
LORO SEDI
AL CONSIGLIO NAZIONALE
INGEGNERI
segreteria@ingpec.eu
ISCRITTI ALL’ALBO
DELL’AQUILA
LORO SEDI

OGGETTO:

AVVISO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ESECUZIONE DI VERIFICHE SISMICHE DI EDIFICI COMUNALI EX SCUOLA DE GIORGIO - PESCINA VIA S. RINALDI Prot.
10469 del 14 dicembre 2016.
Segnalazione criticità

Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila,
su specifica segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione del bando in oggetto del 14.12.2016
(allegato n.1) con scadenza di presentazione il 20/12/2016 ore 12,00.
Dalla lettura dell’avviso si riscontrano le seguenti criticità.
1 – i tempi di pubblicazione dell’avviso risultano estremamente ridotti e a parere di questo
Ordine discrimina la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati e tali termini
ristrettissimi non trovano giustificazione atteso che dall’ordinanza sindacale n.44 del 9/9/2016,
cui fa riferimento l’avviso sono trascorsi più di novanta giorni;
2 – l’oggetto dell’avviso << VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA>> non trovano
corrispondenza con quanto richiesto nel <<DETTAGLIO SERVIZI MINIMI RICHIESTI>> che
nella sua elencazione riporta notevolissime prestazioni che esulano la specificità del servizio
richiesto dando adito a possibilità di subappalto di prestazioni che oggettivamente andrebbero
appaltate con diverso avviso.
Pertanto le seguenti prestazioni definite nel <<DETTAGLIO SERVIZI MINIMI
RICHIESTI>>:
-definizione ed esecuzione campagna indagini non distruttive e/o distruttive e prove sui materiali
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componenti la struttura presso laboratorio certificato, da eseguirsi secondi le vigenti opcm e d.m.
14.01.2008 (nct 2008) e indagini in situ e geognostiche;
-provini di conglomerato cementizio comprensivi di prelievo di carotatrice, prova di laboratorio
e ripristino;
-provini di spezzoni di barre d’armatura comprensivi di prelievo, prova di laboratorio e
ripristino;
-prove pacometriche su elementi strutturali in c.a. atte a verificare la presenza e orientamento
delle armature metalliche, stima del copri ferro, ecc… non distruttive da eseguirsi sul almeno il
15% degli elementi portanti;
-prove per la classificazione del sottosuolo;
-prove distruttive sulla muratura portante consistenti nell’ inserimento di martinetti piatti singoli
e doppi ;
-prove endoscopiche sulla muratura portante;
-ipotesi di intervento mirati al miglioramento sismico e calcolo sommario della spesa per i lavori
di miglioramento sismico o sostituzione edilizia, secondo “linee guida per la redazione degli
elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell’allegato al d.c.d. n. 89/2011
dell’usrc;
-tutte le attività di verifica necessarie allo scopo, ivi comprese eventuali attività tecnicoamministrative di supporto al R.U.P.;
devono essere oggetto di differente avviso.
Inoltre è ambigua la richiesta del servizio di redazione della relazione geologica in
quanto essendo la stessa non subappaltabile gli incaricati del servizio attinente la verifica di
vulnerabilità sismica dovranno presentarsi in associazione con un Geologo, mentre la logica
avrebbe voluto che anche per tale prestazione venisse redatto apposito avviso.
Quindi, considerato quanto sopra esposto si chiede all’Autorità di esprimersi nel
merito e qualora rinvenga anch’essa le criticità manifestate dallo scrivente, intervenga affinché
inviti la stazione appaltante a sospendere la procedura per procedere secondo i dettami del vigente
codice, D.Lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione può essere visionata aprendo il seguente link:
<< https://www.comune.pescina.aq.it/sites/default/files/immagina/1%20Avviso.pdf>>.

L’Aquila lì 16/12/2016
Il Presidente
Ing. Elio Masciovecchio

Allegato 1 – Avviso prot. n. 10469 del 14/12/2016
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CITTA’ DI PESCINA
PROVINCIA DI L’AQUILA

SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
AVVISO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)
PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA
ESECUZIONE DI VERIFICHE SISMICHE DI EDIFICI COMUNALI
EX SCUOLA DE GIORGIO - PESCINA VIA S. RINALDI
Prot. 10469
Dalla Residenza Municipale lì 14 dicembre 2016
IL COMUNE DI PESCINA QUALE PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO INDICATO, INTENDE PROCEDERE ALLE
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA;
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è pubblicato:
- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante;
- sul profilo committente.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento
in oggetto.
In fase attuativa della procedura di affidamento sarà trasmesso come allegato alla lettera di invito tutta la
documentazione utile al Professionista per la valutazione dell’offerta da operare.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’3spletamento della prestazione
richiesta.
-CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DA AFFIDARE: procedura negoziata per l'affidamento di servizi
di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica dell’ edificio “ex scuola elementare De Giorgio”- Pescina Via
Serafino RinaldiCARATTERISTICHE: struttura mista in muratura e c.a. di circa 2.140,00 mq. su tre livelli + palestra di circa mq.
350,00;
SISTEMA DI AFFIDAMENTO: gara negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) previo avviso con aggiudicazione secondo
il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4, lett.a) del citato d.lgs. 50/2016 –
-IMPORTO A BASE DI GARA: € 36.000,00 (trentaseimila) oltre oneri ed IVA;
-TEMPI DI ESECUZIONE: giorni 60 (sessanta) salvo cause di forza maggiore;

DETTAGLIO SERVIZI MINIMI RICHIESTI:
-reperimento della documentazione relativa elaborati riguardanti i calcoli statici e disegni costruttivi degli organismi
strutturali degli edifici oggetto di verifica da eseguirsi presso i ns uffici e del genio civile della provincia di l’aquila con
sede in avezzano; (progettazioni, calcoli, armature, ecc.);
-rilievo geometrico e strutturale e loro caratterizzazione;
-definizione ed esecuzione campagna indagini non distruttive e/o distruttive e prove sui materiali componenti la
struttura presso laboratorio certificato, da eseguirsi secondi le vigenti opcm e d.m. 14.01.2008 (nct 2008 e indagini in
situ e geognostiche;
-provini di conglomerato cementizio comprensivi di prelievo di carotatrice, prova di laboratorio e ripristino;
-provini di spezzoni di barre d’armatura comprensivi di prelievo, prova di laboratorio e ripristino;
-prove pacometriche su elementi strutturali in c.a. atte a verificare la presenza e orientamento delle armature
metalliche, stima del copri ferro, ecc… non distruttive da eseguirsi sul almeno il 15% degli elementi portanti;
-prove per la classificazione del sottosuolo e relazione geologica;
-prove distruttive sulla muratura portante consistenti nell’ inserimento di martinetti piatti singoli e doppi ;
-prove endoscopiche sulla muratura portante;
-saggi visivi
-modellazione e fascicolo dei calcoli della verifica sismica secondo normative vigenti;
-relazione tecnica con documentazione fotografica dei calcoli della verifica;
-interpretazione dei risultati della verifica;
-individuazione degli elementi più vulnerabili;
-ipotesi di intervento mirati al miglioramento sismico e calcolo sommario della spesa per i lavori di miglioramento
sismico o sostituzione edilizia, secondo “linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli
interventi indicati nell’allegato al d.c.d. n. 89/2011 dell’usrc
-tutte le attività di verifica necessarie allo scopo, ivi comprese eventuali attività tecnico-amministrative di supporto al
R.U.P.;
-PENALI: troveranno applicazione le penali previste dalla vigente normativa di riferimento per ogni giorno di ritardo
dalla prevista riconsegna dell’ opera (ex art.108 comma 4 d.lgs 50/2016);
Termine e modalità di presentazione della manifestazione
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso “Domanda”, dovranno
essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Essa dovrà pervenire entro il giorno (martedì 20/12/2016 alle ore 12.00 esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Pescina protocollopescina@postecert.it.
Tale termine è dettato dall’urgenza ravvisata finalizzata a garantire lo svolgimento delle attività didattiche compromesse a
seguito dell’Ordinanza sindacale n.44 del 09.09.2016 inerente la chiusura dell’edificio adibito a Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Fontamara” in Via Martiri di Onna;
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno utilizzare il modulo “domanda” a tale scopo
predisposto ed allegato al presente avviso.
La S.A. si riserva 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 della prestazione che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla S.A. in
occasione della porcedura negoziata di affidamento.
I documenti di gara dell’appalto sono scaricabili in formato pdf e/o in Word all’indirizzo www.comune.pescina.aq.it
nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.
La pubblicazione del presente avviso e degli atti collegati, per le motivazioni esposte, avverrà per giorni sette.
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
Qualora l’interesse a partecipare alla gara venga manifestato da un numero inferiore ai cinque operatori previsti dalla
procedura la S.A. si riserva la facoltà di procedere comunque alle ulteriori fasi della procedura di affidamento,
invitando direttamente i Tecnici Professionisti che hanno manifestato interesse.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la S.A. limiterà il numero a 5

(cinque) da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi:Sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno martedì
20/12/2016 alle ore 16,00 presso l’UTC del Comune di Pescina.
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Responsabile del Servizio e del
Procedimento, p.e. Paolo Antidormi, tel. 0863/842839, indirizzo mail lavoripubblici@comune.pescina.aq.it.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Paolo Antidormi
responsabile del settore III lavori pubblici e manutenzione
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