
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (pA)
Settore III - UFF,ICIO TECNIaO

procedura ristretta, per I'esecuzione dei lavori
q(ortsìche,olrqlisi e prove geoîecnìche di loboruforio,
ot Dfenoggio superfi?iole e di sostepno p inúcrìna n
abítalo utile per Ia redazione del progetto esecutivo.
- cod. PAI 061-6PA-038

Considerato che
- dal computo metrico estimativo
complessivamenre aA C ++.OSSSi,

- soggetti a ribasso

di Indssinì seosnostiÍhe.
relative al Progetto dei lavori

- lmpor1o € 44.ó85,56 di cui € gg0,00 oneri per la sicurezza.- Decrero di finanziamento DM n.2l9del 2.4/7/2013
CUP: Có210900024000i

Premesso:
- che,^con-il decreto in oggetto specificato, registrato alla corte dei conti in data
?!t^21,70!? \:y t0 Fg 44, è srato ammesso a làpera in oggetto specificata e per lospecltrcato lmDorto:

- che con nota n" 50219 deI 22llll20j.3 l,Assessorato Regionale Tenitorio edAmbiente ha territorio ha comunicato a questa Amminisiazione Comunale ildecreto di cui sopra, ed ha assegnato il termìne di gg 90 p; i;pprontamento delprogetto esecutivo;
- che con contratto del 24/l/2014, è -stajo affidato ad un professionista estemo, ing.Sandro Orlando, l,incarico per la redazione del progetto esecutivo;- che con atto del responsabile del settore III n. 73iel 02/4r2i1i'è stato anidato adun professionista estemo dott. Geologo Luigi Butticè l,incarico per la redazionedello Studio Geologico in fase preliminare, de-finitiva, in op"ru " po* op".u;--:::_11^F^":t:-ry 

.llcarlcatg. yer definire la redazione de o studi,o geologico
prerrmrnare e detrnitivo ha richieslo di eseguire le indagini geognostiche, giofisiihe,
analisi e prove geotecniche di laboratorio per l. op"é du"p.íg"ttare, lo stesso haprodotto gli atti necessari come segue: elenco prezzi, computo;ehrco estimativo,quadro.economico, capitolato speciale d,appalto;

- 
] ̂ *p:.l9ft ittt sono stati approvati con determinazione del responsabile del UTC n.92 del2/05/2014, registro di segreteria n" 202 deIZl5l20l4.

visrí a dífesa del centro

€ 43.805,56

€ 880.00

si evinc.e che i lavori a base di gara assommaro
oel quall:

- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ma inclusi nei
lavon

r omaro € 44.695,56- che bisogna, penanlo. procedere ad individuare gli specialisti in grado di effenuare
u.sevtzto dr lndagtnr geognostlche e geo[isiche, analisi e prove geotecniche diÌaborarorio secondo le indìcazigni impanite dal geologol

- che I'importo del servizio di che trattasi, sarà previsà tra le somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico di progetto per cui sarà stipulata con



I'aggiudicatario apposita convenzione che conterrà le clausole circa le modalita di
pagamento, per cui detta convenzione, propedeutica all'esecuzione dei lavori, dowà
essere sottoscritta dall'aggiudicatario, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 1341, comma
2 del Codice Civile (accettazione espressa delle clausole vessatorie;

- che bisogna procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;
- che le prestazioni su menzionate dovralno essere ultimante nel termine di 20 giomi
dalla data di consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, subito dopo I'awenuta
aggiudicazione definitiva del servizio, rappresentando fin d'ora quanto contenuto nel
capitolato speciale d'appalto in merito a ritardi.

Considerato:
- che i tempi ristretti, entro cui deve prowedersi alla elaborazione del progetto, e

dell'awio delle
procedure di appalto ed esecuzione dei lavori, impongono la celerità del caso;
- che l'importo totale per il servizio di indagini geognostiche, geofisiche, analisi e
prove di laboratorio è inleriore a quanto disciplinato dall,art 125 c 9 del D Lgvo
t63/2006.

Rawisata
- la necessità di munirsi, con I'urgenza del caso, delle indagini in parola, è necessario
affidare il relativo incarico ad un soggetto estemo in ossequio alle norme vigenti.

Ritenuto necessario ed opportuno:
- individuare i soggetti da consultare, sulla base di informazioni riguardanti le
carattedstiche di qualificazione tecnico - economica frnutziaria ed. orgarizzaliva
desunte dal mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- esperire a tal fine apposita gara mediante procedura ristretta selezionando, per lo
scopo, almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, ai sensi
dell'art. 125 c 9-11 del D. Leg.vo 16312006 e successive modifiche ed integrazioni
scegliendo ffa essi il soggetto con le modalità di cui al|'art. 125lett. b) del predetto D.
Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di
uguale imporlo, ai sensi dei già citato a1.t. 57 c. 6 del predetto D Lgvo.

SI AVVISA

che i Soggetti, che hamo i requisiti tecnici (come meglio specificato al successivo
ar1. l), e per contrarre con la Pubblica Amministrazione, possono presentare, nei
termini e nei modi specificati nel seguito del presente awiso, richiesta scritta di
partecipazione alla selezione per l'affidamento del servizio in epigrafe.
A tale scopo il presente awiso sarà pubblicato per quindici giorni, naturali e
consecutivi, all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune e sul sito dell,AVCp www
.serviziocontrattipubbiici.it

Art. I
Requisiti tecnici per la partecipazione alla manifestazione d'interesse:



a) soggetto singolo che sia in possesso dell'attrezzatura tecnica di cantiere necessarta

uil'"fii-tt urloo" di ttivellazioni, prelievi di campioni, ed esecuzione di analisi e prove

geotecniche di laboratorio.
] soggetti in ATI e/o ATS, in possesso dell'atftezzaisralecnica di cantiere necessaria

all,eiifettuazione di trivellazioni, prelievi di campioni, ed in possesso di laboratori

autorizzati dal competente organo ministeriale per I'esecuzione di analisi e prove

geotecniche di laboratorio, come meglio precisato dall'art l0 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Lrt.2
Termine di Presentazione delle Richieste

Le richieste di partecipazione, redatte su carta libera, e debitamente conedate della

relativa documentazlone, come prescritto nel seguente Art' 3 del presente awiso'

dovranno pewenire alf indirizzo àel comune entro e non oltre il termine perentorio di

giomi 15 a far data della pubblicazione del presente awiso, e come meglio di seguito

si specifi ca: (eúrqlqpIg-2-dpL!9154014
Lu pr"."nt-Ei!T1uli dotttut de potrà awenire a mezzo del servizio postale o di

agenzia di spedizioni aulorizzall' o anche a mano o via PEC, restando in ogni a caso

a-carico dei Richiedente la cura e la responsabilitàL della puntuale consegna delle

domande nel termine sopra specificato.

Art. 3
Motlalità di Presentazione delle Richieste

Al fine di consentire all'Amministrazione di valutare f idoneità dei Soggettí

richiedenti, e di selezionare tra Essi quelli in possesso dei necessari ed adeguati

requisiti di qualificazione professionale, da invitare a presentare le offerte' nel

numero di i i medesin.ri Siggetti richiedenti dovranno far per'renire, nel tetmine ed

all'indirizzo specificati nel presente awiso apposita domanda di partecipazione alla

selezione per i'affrdamento dell'incarico per I'esecuzione deilavori di I-4!ggE!

eiosnostiche, eeofisiche.analisi e prove eeotecnighe di labotatpti.o' relative al

dífesa del centro abilato' sottoscritta dal Soggetto/i richiedenti, nel caso il

S"CC"tt" tt"ltt"d""t" t"t"td" partecipare in ATI, ATS .e/o qualsivoClh i1"" PTtl

regolamentare oggi vigente ed applicabile in materia;
- àichiarazione di esse.e in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi

derivanti dalla propria attivíti professionale e/o di impegnarsi, in caso di alhdamento

soc-Ètaria o associata, non ancora costituita, apPosita dichiarazione da rilasciarsi a

ii.rlru a"l t"guti tuppresentanti della costituenda associazione, allegando alla domanda

la seguente documentaztone:
- dichiarazione di non trovarsl in alcura delle condizioni di interdizione e/o di

esclrsion" dalla parlecipazione alle gare per I'affidamento di servizi pubblici e per la

,,ip"f" Ai contratti con pubbliche Lmministrazioni, per qualsiasi ragione previste

"rir"r.u."nt" dal vigente Regolamento per l'Esecuzione del Lavori Pubblici'

daìt'art. t++ Cod. di PÀc Pen, dalla legge N' 142311956' dalla legge No 23112001' e

,u.""rriu" modifiche ed integrazioni, e/o da qualsiasi altra disposizione legislativa e



dell'incarico oggetto del presente avviso, a produne la stess4 con riferimento alla
prestazione del servizio stesso;
- curriculum vitae, nel quale, oltre ai propri dati e requisiti generali posseduti, dovrà
essere espressamente specihcato :

- il fatturato complessivo per servizi analoghi all'oggetto dell'appalto, espletati negli
ultimi tre anni 20 I 1 -2012-2013 .
- l'elenco dei servizi espletati negli ultimi trei anni antecedente alla data della
presentazione della domanda stessa, specificando, per ciascuno di essi: la
Committenza, la natura e l'oggetto dei lavori cui si rilerivano i servizi suddetti,
l'importo di tali lavori, la tipologia dei servizi stessi ed il periodo di relativo
espletamento;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evince di essere in
regola con i contributi previdenziali vigenti.

La domanda e la documentazione a conedo, come sopra specificata, dovranno essere
racchiuse entro un unico plico, debitamente sigillato e siglato su tutti i lembi di
chiusura, che dovrà portare al suo estemo, oltre a quelli del destinatario,
l'indicazione de1 nominativo ed indirizzo del soggetto mittente, nel caso di
partecipazione in costituendo raggruppamento, di tutti i Soggetti raggruppandi e la
qualifica del Soggetto indicato come capogruppo nonché la dicitura: "DOMANDA

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIOIIE PER L'AFFIDAMENTO,
MEDIANTE ESPERIMENTO DI PROCEDURA RISTRETTA, DEL
SERYIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, ANALISI E
PROYE GETOCNICIIE DI LABORATORIO RELATIVI AL PROGETTO DI
drenossio superfrcíqle e di sosteeno e rioristino asseúi viari a difesa del cenîro
glilg|pe con la scritta non aprire al protocollo.

Art. 4
Scelta del Soggetto Affidatario

Ai sensi dell'af. 125 C 11 del D. Leg.vo N" 163/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni saranno selezionati almeno cinque Soggetti scelti a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione Comunale tra quelli richiedenti ed in possesso di
adeguati requisiti di qualificazione professionale, qualora sussistano in tale numero o
in numero superiore aspiranti idonei, sulla base dei requisiti richiesti,
Ai sensi dell'art, 57 c. comma 6 del D. Legvo N' 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, i Soggetti selezionati saranno contempotaneamente invitati a
presentare le offete con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
L'Amministrazione Comunale sceglierà tra quelli invitati il Soggetto che awà offerto
le condizioni piìr vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piìr basso, in
applicazione della circolare dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobiliîà
proî 71442 del 27/7/2012 punto 4, e prcvia verifica dei requisiti dichiarati, affiderà
allo Stesso"f incarico relativo al servizio di che trattasi, con espresso awiso che, in
caso il Soggetto aggiudicatario non potesse comprovare e/o dovesse risultare non in
possesso dei requisiti di qualificazione e/o di idoneità professionale dichiarati, nel
caso di mendacio, saranno eîfettuate per lo Stesso le segnalazioni di norma agli



Organi competenti e, comunque, si procederà all' aggiudicazione del servizio al
Soggetto idoneo seguente nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. 5
Arryertenze

Si awefte che, in caso di parlecipazione di Soggetti in ATI, ATS e/o qualsivoglia
altra forma societaria o associata, non ancora costituita, a pena, in caso contrario, di
esclusione dalla selezione:
- la domanda di partecipazione dovrà contenere I'indicazione del Soggetto designato
quale mandatario nonché I'impegno. in caso di affidamento dell'incarico, a costituirsi
in raggruppamento ai sensi dell'ar1. 37 del D Legvo N" 163/2006;
- le dichiarazioni ed i requisiti richiesti, dovranno essere resi distintamente da tutti i
predetti Soggetti ragg$ppandi.
Si avverte altresì che, a pena, in caso contrario, di esclusione dalla selezione, le
dichiarazioni ed i requisiti dichiarati, dovranno essere resi nella forma sostitutiva
dell'atto di notorietà. con espressa assunzione della piena responsabilità dì quanto
dichiarato ai sensi del D.P.R. N" 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche
ed integrazioni, con la consapevolezza delle sanzioni penali cui si può inconere in
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate óall'art. 76 del medesimo DPR ed
allegando, sia alla domanda, sia alle dichiarazioni ed ai cuniculum copia di un valido
documento di identità del richiedente.
Si awerte infine che saralno esclusi dalla partecipazione alla selezione quei Soggetti
richiedenti le cui domande:
- non siano pervenute nel termine perentorio specificato nel precedente art 3 del
presente bando;
- la cui documentazione non sia sottoscritta in ogni pagina dai Soggetti tenuti, come
sopra specificato e/o nei modi di legge, e/o non riporti tutte le inforrnazioni richieste
nel presente bando;
- il plico estemo non sia sigillato e siglato su tutti i lembi di chiusura e/o non ripofii
espressamente ed integralmente le indicazioni, diciture e scritte specificate, nel
precedente art. 2 del presente bando;
- la cui domanda e/o documentazioni a corredo della stessa siano in qualsiasi modo
e/o per qualsiasi aspetto carenti e/o non conformi alle prescrizioni del presente
awiso, anche in uno solo dei documenti prescritti dal presente bando.

Palazzo Adriano lì 02/015lZ0l4

Il responsabile dell'UTC
G Cuccia


