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COMUNE  DI  GIOIA  DEI  MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale  81004440665 – Partita IVA  00652220666
Piazza della Repubblica, 1 -	67055 Gioia dei Marsi (AQ)  –  Telefono 086388168 - Fax 086388488
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it; protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it
                                                             
MOD. ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Schema di avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’individuazione di operatori economici da selezionare per l’attuazione del programma regionale di studi di microzonazione sismica di livello 2 e 3 (annualità 2015-2016) nel comune di Gioia dei Marsi (AQ).


CUP: J72C21002340001
CIG: Z7134885BC
RENDE NOTO

Il Comune di Gioia dei Marsi intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei servizi in oggetto.

1. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE/AGGIUDICATRICE
Comune di Gioia dei Marsi – Piazza della Repubblica n. 1 67055 Gioia dei Marsi (AQ)
pec: protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it                 e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.   50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Giovanni Soricone.
3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di che trattasi e l’importo del contributo indicato come “costo complessivo” di Euro 30.000,00, è stimato in forma parametrica dall’OCDPC n. 675/2020 quale importo minimo di base e, pertanto, non è assoggettabile a ribasso d’asta in fase di assegnazione degli incarichi, ovvero, nel caso di valutazioni di carattere comparativo non bisogna utilizzare l’offerta migliorativa e/o il prezzo più basso;
- per quanto stabilito al punto di cui sopra si procederà nel caso in cui il numero di partecipanti sia superiore ad 1 (uno) operatore economico, ad estrazione con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione e secondo le modalità stabilite del determinato del presente atto amministrativo;

4.DURATA DEL SERVIZIO
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è disciplinata dal “Programma di Attuazione” regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Gioia dei Marsi, a corredo della D.G.R. n. 693 del 02.11.2021; 

5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Altri requisiti

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi
il servizio è rivolto secondo quanto stabilito dall’art. 5 del ”Disciplinare di Attuazione” a Soggetto Realizzatore in possesso, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di studi di microzonazione sismica, la laurea magistrale in scienze geologiche (o titolo equipollente) con iscrizione alla sezione A dell’Ordine professionale dei geologi, o la laurea magistrale in ingegneria (o titolo equipollente) con iscrizione alla sezione A dell’Ordine professionale degli ingegneri con indirizzo attinente la natura dello studio;
Il Soggetto Realizzatore deve dimostrare, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di possedere i requisiti di idoneità professionale e tecnica tra i quali:
	Di avere comprovata e documentata esperienza nel rilevamento geologico e geomorfologico;

Di avere partecipato alla realizzazione, in qualità di titolare dell’incarico o in collaborazione con il titolare, di almeno uno studio di microzonazione sismica di Livello 1 secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (I.M.C.S., 2008 e s.m.i.), indicando i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;
Di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di strumentazione geofisica, nelle elaborazioni e analisi dei dati acquisiti;
Di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
Di avere comprovata esperienza in verifiche per liquefazione e verifiche di stabilità di pendii (secondo il tipo di approfondimento da eseguire per la MS3);
Di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS;
Costituisce, inoltre, requisito vincolante specifico ai fini dell’espletamento dell’incarico, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
	Avere realizzato, in qualità di titolare dell’incarico o in collaborazione con il titolare, almeno uno studio di microzonazione sismica di livello 3 secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (I.M.C.S., 2008 e s.m.i.), indicando i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;

Aver acquisito una Specializzazione post universitaria o aver concluso un dottorato di ricerca in materie attinenti la pericolosità e la risposta sismica locale (allegare attestato al curriculum);
Aver frequentato un corso professionale legalmente riconosciuto in materia di microzonazione sismica di livello 2e3;
Di impegnarsi a frequentare entro 6 mesi dalla data di affidamento dell’incarico, un corso professionale legalmente riconosciuto in materia di microzonazione sismica di livello 2 e 3.

Il professionista è tenuto ad indicare almeno uno dei suddetti requisiti, pena l’impossibilità da parte del Comune (Soggetto Attuatore) a procedere con l’incarico. Nel caso che il professionista dichiari di impegnarsi a frequentare il corso di cui al punto 4, la mancata attestazione di frequenza (da inviare al Comune e alla Regione) entro i 6 mesi dalla data di incarico, costituisce motivazione di revoca del contratto stesso.
Oltre a singoli professionisti possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei suddetti requisiti di esperienza e competenza, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei  rispettivi ordini professionali.
Ai sensi dell’art. 1, il soggetto titolare dell’incarico deve obbligatoriamente coinvolgere nello studio un giovane professionista con meno di 5 anni di iscrizione all’albo professionale il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore. Il compenso per il collaboratore è ricompreso nelle somme a disposizione indicate all’art. 2, salvo diversa determinazione del Comune.
Per favorire la diffusione delle nuove conoscenze professionali ed in considerazione della stretta tempistica imposta, ogni Soggetto Realizzatore (ovvero ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria e geologia, studio associato e il giovane professionista) può essere affidatario di non più di tre (3) studi di MS2 o MS3, in totale su tutte le programmazioni attuate sul territorio regionale.
Gli incarichi sono assegnati dall’Ente Attuatore a professionisti con i suddetti requisiti iscritti selezionati mediante le procedure di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Si ricorda che, in conformità a quanto specificato nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare qualsiasi grave illecito professionale idoneo a rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Si precisa che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio di selezione come di seguito stabilito:
	nel caso in cui il numero di partecipanti sia superiore ad 1 (uno) operatore economico, si procederà ad estrazione con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione; sarà effettuato sorteggio pubblico tramite estrazione eseguita mediante software per la generazione casuale di numeri utilizzato dalla regione Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx) da eseguirsi il giorno venerdì 11.01.2022 alle ore 10:00 presso la sede municipale dell’Ufficio Tecnico e “seme generatore” estratto a sorte con numeri da 1 a 5.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.01.2022.

Precisare i requisiti informatici necessari per partecipare all’appalto.
In caso di partecipazione in avvalimento: (si rimanda all’articolo 89 del Codice dei contratti).
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute l’indirizzo PEC di cui sopra o pervenute oltre la scadenza del termine.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla successiva procedura di selezione l’operatore economico sarà sottoposto al rilascio formale del Nulla-Osta per l’assegnazione dell’incarico da parte del Servizio DPC029-Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile della regione Abruzzo;

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
	I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo www.comune.gioiadeimarsi.aq.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “Bandi di gara”, i restanti sono in visione tutti i giorni dal lunedì al venerdì c/o ufficio Tecnico dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio informatico del Comune di Gioia dei Marsi visibile sul sito  www.comune.gioiadeimarsi.aq.it 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Settore Tecnico Ing. Giovanni Soricone tel. 0863/88168, e-mail: tecnico.gioia@tiscali.it
Allegati:
MOD. A) - Fac - simile domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
	Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissibilità alla procedura. 

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giovanni Soricone

