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Città di Castelvetrano 
 

V DIREZIONE Organizzativa 
– Lavori Pubblici e Patrimonio – 

 
Responsabile: Geom. Alessandro Graziano        e-mail: agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 
 
C.F. 81001210814. ---------------------------------------------------------------- Sito Internet  www.comune.castelvetrano.tp.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di 

Castelvetrano” elencate nel quadro riepilogativo che segue. 

“Contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”, per la selezione 

dei beneficiari, a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di acquisizione di servizi a regia 

regionale, pubblicato sulla GURS del 28.07.2017, n.31 Parte I. 
 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

Premesso 

• che con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione 

professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, pubblicato sulla GURS 

n. 31 Parte I, del 28/07/2017 è stato approvato l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia 

regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 

finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003; 

• che con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione 

professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la 

graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche 

ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico” 

• che il Comune di Castelvetrano ha avuto finanziato per la esecuzione delle predette verifiche le sotto 

riportate n. 17 scuole: 

 
 
 

   

Progr. CODICE ufficio Edificio Scolastico Importo finanziamento 

1 810061989 Scuola primaria Ruggero Settimo 1  €          20.012,50  

2 810061961 Scuola Media Pappalardo  €          36.597,49  

3 810061942 Scuola infanzia e primaria Dante Alighieri  €          16.475,00  

4 810061931 Scuola Infanzia e Primaria Giovanni Verga  €          25.123,05  

5 810061999 Istituto scolastico San Giovanni Bosco  €            3.513,30  

6 810061998 Scuola Infanzia Benedetto CROCE  €          10.122,50  

7 810061948 Scuola Primaria BORGO SELINUNTE  €            4.287,50  

8 810061945 Scuola elementare Ruggero SETTIMO via Cirillo  €            8.660,00  

9 810061962 Scuola Media Gennaro PARDO  €          41.290,00  

10 810061957 Scuola Infanzia e Primaria Luigi CAPUANA  €          35.944,00  

11 810061946 Scuola Infanzia Via CATULLO  €            3.303,90  

12 810061982 Scuola infanzia e primaria Nino Atria  €          22.125,00  

13 810061974 Scuola  elementare Ruggero SETTIMO Via Cadorna  €            5.757,50  

14 810061991 Scuola Infanzia TORINO  €            6.562,50  

15 810061988 Scuola Infanzia Lombardo RADICE  €            3.555,00  

16 810061943 Scuola Infanzia BORSANI  €            6.022,25  

17 810061975 Scuola  elementare  Ruggero SETTIMO Palestra  €          11.900,00  

  

     
      Pratica n.  03 /2018  - Manutenzioni 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 

 
II Settore – Uffici Tecnici 

 

1° Servizio 
Servizi Manutentivi, servizi vari e servizi speciali,  

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 


  

 

N.______ del ___________ 

 
 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio   comunale 

adibito a Caserma dei Carabinieri.  

                        Affidamento alla ditta AG Impianti di Accardo Giuseppe  & 

C. s.a.s..  

                       CIG:  _______________ 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
commissione.straordinaria@comune.castelv
etrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE   

3.  
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE 

  

4.   ALBO PRETORIO on-Line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  Ditta incaricata   agimpiantidiaccardi@alice.it 

 

   

    

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sulla missione  n° ____________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante   €.  ______________________ 

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua  €.  ______________________ 

                                    

                                                   Il Responsabile 

 

 
 

E.A.C. 
 

   Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

trapanitrapanidibnProvincia Regionale 

di Trapani 

diTrapani
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• con Determinazione Dirigenziale n. 605 del 16/11/2018 si è preso atto del predetto D.D.G. n. 4056 

del 13/09/2018 e dei finanziamenti assegnati al Comune di Castelvetrano per l’“Esecuzione di 

indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Castelvetrano”; 

• che con nota prot. 33332 del 27/03/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione 

professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, ha trasmesso il D.D.G. 

n. 979 del 25/03/2019 di approvazione delle convenzioni Regione/Comune per la valutazione del 

rischio sismico degli edifici scolastici ammessi a contributo; 

• che per i fini di cui sopra l’Amministrazione Comunale deve procedere al conferimento dell'incarico 

di servizi di ingegneria al fine di disporre di analisi storico-critica, del rilievo geometrico strutturale, 

di effettuare indagini diagnostiche strutturali per la determinazione delle caratteristiche meccaniche 

dei materiali ed informazioni propedeutiche alle verifiche tecniche indirizzate alla valutazione del 

Rischio sismico dei predetti edifici scolastici ammessi a finanziamento; 

• che con nota prot. n. 33332 del 27/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione 

professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha rappresentato la 

possibilità di ricorrere all’accorpamento di più interventi dei relativi codici CUP al fine di facilitare le 

procedure di affidamenti dei relativi interventi; 

• che a tal fine è stato effettuato un raggruppamento degli interventi ammessi a finanziamento, per 

come riportato nel quadro riepilogativo che segue: 

 

Progr. 
CODICE 

ufficio 
Edificio Scolastico 

Importo 

finanziamento 
CUP LOTTI 

1 810061989 Scuola primaria Ruggero Settimo 1 € 20.012,50 C37I17001030009 

 lotto 1  
8 810061945 Scuola elementare Ruggero SETTIMO via Cirillo € 8.660,00 C37I17000930009 

13 810061974 Scuola  elementare Ruggero SETTIMO Via Cadorna € 5.757,50 C37I17000990009 

17 810061975 Scuola  elementare  Ruggero SETTIMO Palestra € 11.900,00 C37I17001000009 

 

3 810061942 Scuola infanzia e primaria Dante Alighieri € 16.475,00 C37I17000910009 

 lotto 2  12 810061982 Scuola infanzia e primaria Nino Atria € 22.125,00 C37I17001010009 

15 810061988 Scuola Infanzia Lombardo RADICE € 3.555,00 C37I17001020009 

 

9 810061962 Scuola Media Gennaro PARDO € 41.290,00 C37I17000980009 
 lotto 3  

11 810061946 Scuola Infanzia Via CATULLO € 3.303,90 C37I17000940009 

 
2 810061961 Scuola Media Pappalardo € 36.597,49 C37I17000970009 

 lotto 4  
16 810061943 Scuola Infanzia BORSANI € 6.022,25 C37I17000920009 

 

4 810061931 Scuola Infanzia e Primaria Giovanni Verga € 25.123,05 C37I17000900009 

 lotto 5  
5 810061999 Istituto scolastico San Giovanni Bosco € 3.513,30 C37I17001060009 

6 810061998 Scuola Infanzia Benedetto CROCE € 10.122,50 C37I17001050009 

7 810061948 Scuola Primaria BORGO SELINUNTE € 4.287,50 C37I17000950009 

 
10 810061957 Scuola Infanzia e Primaria Luigi CAPUANA € 35.944,00 C37I17000960009 

 lotto 6  
14 810061991 Scuola Infanzia TORINO € 6.562,50 C37I17001040009 

    

• che per il seguito si indicherà con il termine “Codice” il Codice dei Contratti approvato con decreto 

legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Castelvetrano intende acquisire la disponibilità di professionisti abilitati all’esercizio della 

professione, in possesso dei necessari requisiti, ad effettuare i servizi tecnici finalizzati all’espletamento delle 

indagini sismiche da eseguire sulle predette scuole ammesse a finanziamento. 

    

 

javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061989');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061945');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061974');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061975');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061942');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061982');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061988');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061962');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061946');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061961');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061943');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061931');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061999');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061998');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061948');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061957');
javascript:OpenSchedaAnagrafeEdilizia('scheda_anagrafe/SAE_SezA.asp?UserEdil=TP081006A&Cod_edificio=0810061991');


 

3 

1) Oggetto e descrizione del servizio 

L’incarico prevede la verifica sismica degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Castelvetrano 

raggruppati in lotti, ivi incluse le indagini necessarie, eseguite ai sensi delle “Nuove Norme Tecniche delle 

Costruzioni” di cui al D.M. del 14/01/2008, della Circolare n. 617 del 02/02/2009 e dell’O.P.C.M. n. 3274 

del 20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni. In dettaglio, le prestazioni richieste sono: 

 

• 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; 

• 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; 

• 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); 

• identificazione della normativa vigente al tempo della costruzione dell’edificio; 

• 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 prove statiche eseguite, a quelle di accettazione e collaudo; 

• 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; 

• 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; 

• esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito necessarie alla 

caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura; 

• 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; 

• esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito necessarie alla 

caratterizzazione geologico-geotecnica; 

• 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; 

• rivalutazione dei carichi accidentali e permanenti in base all’attuale destinazione d’uso e 

identificazione del fattore d’importanza; 

• 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; 

• creazione del “modello numerico" e verifica della struttura in condizioni non sismiche; 

• 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); 

• relazione finale di verifica, comprensiva di: 



 

4 

a. elenco documentazioni acquisite; 

b. rilievi eseguiti; 

c. descrizione saggi e controlli eseguiti; 

d. descrizione meccanismo strutturale e stato conservazione degli elementi costituenti lo stesso 

con analisi dei risultati delle prove eseguite e delle campionature dei materiali; 

e. 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); 

f. 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; 

g. 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). 

 

2) Compenso 

Per il servizio di cui sopra la base d'asta è fissata in base ai lotti (oltre oneri previdenziali ed I.V.A.) con le 

specifiche di seguito riportate  

 
Progr imp. Decreto al iquota incentivo Iva Imp. Al  netto Iva CNPA Imp. Netto CNPA % s icur. O.S. Importo Netto Lotti Importo Totale Lotto

1 20.012,50€        1,02€      392,40€              1,22€      16.011,29€        1,04€      15.395,47€        0,03€     384,89€         15.010,58€         

8 8.660,00€           1,02€      169,80€              1,22€      6.928,56€           1,04€      6.662,07€           0,03€     166,55€         6.495,52€           

13 5.757,50€           1,02€      112,89€              1,22€      4.606,37€           1,04€      4.429,20€           0,03€     110,73€         4.318,47€           

17 11.900,00€        1,02€      233,33€              1,22€      9.520,77€           1,04€      9.154,58€           0,03€     228,86€         8.925,72€           

3 16.475,00€        1,02€      323,04€              1,22€      13.181,06€        1,04€      12.674,10€        0,03€     316,85€         12.357,24€         

12 22.125,00€        1,02€      433,82€              1,22€      17.701,42€        1,04€      17.020,60€        0,03€     425,51€         16.595,08€         

15 3.555,00€           1,02€      69,71€                 1,22€      2.844,23€           1,04€      2.734,84€           0,03€     68,37€           2.666,46€           

9 3.303,90€           1,02€      64,78€                 1,22€      2.643,33€           1,04€      2.541,67€           0,03€     63,54€           2.478,12€           

11 41.290,00€        1,02€      809,61€              1,22€      33.034,65€        1,04€      31.764,09€        0,03€     794,10€         30.969,99€         

2 36.597,49€        1,02€      717,60€              1,22€      29.280,34€        1,04€      28.154,18€        0,03€     703,85€         27.450,32€         

16 6.022,25€           1,02€      118,08€              1,22€      4.818,19€           1,04€      4.632,87€           0,03€     115,82€         4.517,05€           

4 25.123,05€        1,02€      492,61€              1,22€      20.100,06€        1,04€      19.326,98€        0,03€     483,17€         18.843,80€         

5 3.513,30€           1,02€      68,89€                 1,22€      2.810,87€           1,04€      2.702,76€           0,03€     67,57€           2.635,19€           

6 10.122,50€        1,02€      198,48€              1,22€      8.098,65€           1,04€      7.787,16€           0,03€     194,68€         7.592,49€           

7 4.287,50€           1,02€      84,07€                 1,22€      3.430,28€           1,04€      3.298,34€           0,03€     82,46€           3.215,88€           

10 6.562,50€           1,02€      128,68€              1,22€      5.250,42€           1,04€      5.048,48€           0,03€     126,21€         4.922,27€           

14 35.944,00€        1,02€      704,78€              1,22€      28.757,51€        1,04€      27.651,45€        0,03€     691,29€         26.960,17€         

261.251,49€  5.122,58€      209.017,99€  200.978,83€  5.024,47€  195.954,36€   195.954,36€        

34.750,29€               

31.618,79€               

33.448,11€               

31.967,37€               

32.287,36€               

31.882,44€               

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

Lotto 5

Lotto 6

 
 

lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6

33.190,64€               30.736,64€              33.155,71€              31.156,97€              31.319,03€              31.370,91€              
1.559,65€                  882,15€                    292,41€                    810,40€                    968,33€                    511,53€                    

34.750,29€               31.618,79€              33.448,11€              31.967,37€              32.287,36€              31.882,44€              

importo a base d'asta
oneri sicurezza

Sommano  
 

3) Requisiti per l'ammissione 

Il presente avviso è aperto agli 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 e della mobilità, 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) di idoneità professionale dimostrabili tramite iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri sez. A, 

o degli Architetti sez. A da oltre dieci anni; 

c) per le società è richiesta l'iscrizione alla CCIAA, per l'attività corrispondente alla tipologia dell'incarico 

da conferire; 
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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 economica e finanziaria dimostrabile attraverso un fatturato globale, per servizi di 

ingegneria, conseguito nel triennio pregresso (2016-2017-2018) antecedente alla manifestazione di 

interesse, almeno pari ad € 60.000,00; 

f) 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, per un importo cumulativo complessivo non 

inferiore a € 30.000,00; 

 

4) Subappalto  

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice degli appalti, relativamente ai servizi connessi alla progettazione 

in parola nonché per la redazione delle relazioni geologiche, non è ammesso, ai sensi dell'articolo 105 del 

Codice degli appalti, il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le seguenti attività: 

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 

- sondaggi, rilievi, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio connessi alle attività 

geologiche, geotecniche; 

- per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali; 

Per tali attività, subappaltabili entro i limiti previsti dalla legge, resta comunque impregiudicata la 

responsabilità del progettista. 

 

5) Obbligo di partecipazione in associazione verticale per l’eventuale ricorso alle prestazioni del 

geologo 

Così come prescritto dalle linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

417 del 15 maggio 2019 – II. Principi generali - punto 3. Divieto subappalto relazione geologica, non è 

consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera 

riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella 

norma.  

Conseguentemente le prestazioni del geologo dovranno essere garantite come prescritto dal punto 3.1, lett. b): 

“all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione 

temporanea, associato di una associazione tra professionisti 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, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva 

IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, 

n. 263…….” 

 

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 una 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 così posseduti: 

- i requisiti di cui alle lettere a) da tutti i componenti del raggruppamento 
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- 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 f) 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) Procedura di selezione dell’operatore economico e criterio di affidamento 

Si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. con le modalità previste dalla Linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019 - punto 1.3.1 che testualmente recita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 

possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice…….”. 

Conseguentemente si procederà mediante consultazione di più operatori economici ed aggiudicazione 

all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019). 

A tal fine l’operatore economico interessato, in possesso dei requisiti di cui sopra, potrà partecipare, a sua 

libera e insindacabile scelta, ad uno o più lotti oggetto del presente avviso specificandolo nella richiesta di 

partecipazione. 

Si fa presente che un singolo operatore economico potrà essere aggiudicatario, anche se chiede di 

partecipare a tutti lotti oggetto del presente avviso, di un unico lotto. Conseguentemente si procederà, alla 

data prestabilita, ad effettuare, tramite sorteggio pubblico, a selezionare un numero max di 10 operatori 

economici per ogni singolo lotto oggetto del presente avviso, da invitare a presentare l’offerta.    

 

7) Modalità della candidatura  

La richiesta di invito alla presente manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico, a sua 

insindacabile scelta, riferita ad uno o più lotti del presente avviso, deve pervenire entro e non oltre le 
 

ore 12:00 del giorno 20 Agosto 2019, 

 

 in modalità telematica, all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Le richieste pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le 

ulteriori fasi dell’invito. 

La richiesta di candidatura dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 

modello denominato “Allegato A - Istanza”, disponibile nella documentazione allegata al presente 

avviso (allegato A).  

L’operatore economico che propone la candidatura deve essere in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione richiesti dal presente avviso, conseguentemente dovrà dichiararli nell’apposito modello 

“Allegato A Istanza” che, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore dello stesso che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

Non saranno considerate idonee e quindi non ammesse le istanze:  

mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
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- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;  

- non redatte sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o nel modulo scaricabile sul profilo del 

committente;  

- rilevanti incertezza sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali;  

- recapitate con posta elettronica non certificata;  

- non sottoscritte digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico 

che presenta la manifestazione d’interesse. 
 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 

modello “Allegato A - Istanza” manchi. 

La manifestazione di interesse, poichè presentata dall'operatore economico sotto forma di autocertificazione 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci. I requisiti 

richiesti per l'affidamento dell'appalto, dichiarati con la suddetta manifestazione di interesse, oltre a dover 

essere riconfermati in sede di presentazione di offerta verranno accertati dalla stazione appaltante nella 

fase di aggiudicazione. 

In caso di RTI o di avvalimento, il modello “Allegato A - Istanza” dovrà contenere le dichiarazioni che 

il partecipante ritiene opportune per dar conto all'Amministrazione Comunale dell'intenzione di raggrupparsi, 

e/o di avvalersi. Le fattispecie saranno comunque dettagliate nella fase di gara qualora il soggetto risulti 

invitato. 

La manifestazione di interesse che non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti, 

l’eventuale volontà di raggrupparsi e/o di avvalersi non sarà presa in considerazione. 

 

8) Criterio di selezione delle candidature ed espletamento del sorteggio 

Al fine di snellire le operazioni, sarà effettuato alla data prestabilita, in seduta pubblica, per ogni lotto oggetto 

del presente avviso il sorteggio di massimo dieci (10) operatori economici da invitare a presentare offerta. 

Tutte le restanti istanze di partecipazione, non saranno prese in considerazione, pertanto ancora integre, 

verranno archiviate agli atti di questo Comune. 

Si fa presente a tal fine che ogni operatore economico che viene sorteggiato per essere invitato a presentare 

l’offerta per un singolo lotto, anche se richiede di partecipare a più lotti, non sarà incluso nei successivi 

sorteggi degli altri lotti.  

Il sorteggio verrà effettuato il giorno:  

29 Agosto 2019 alle ore 09:00 

 

in seduta pubblica, presso la DIREZIONE V - Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 

Castelvetrano, sito in via della Rosa, n. 1 piano terra. 

Eventuali variazioni a tale data verranno pubblicate tempestivamente sul sito internet del Comune di 

Castelvetrano nella sezione dedicata alla presente procedura: Amministrazione trasparente » Bandi di gara e 

contratti » Avvisi pubblici. 

Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso pec ad ogni operatore economico sorteggiato e il relativo 

verbale di sorteggio, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castelvetrano nella sezione dedicata alla 

presente procedura: Amministrazione trasparente  »Bandi di gara e contratti» Avvisi Pubblici. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richiesti: 

 Responsabile della V Direzione: Geom. Alessandro Graziano - Tel. 0924909433  

- pec:  agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 Funzionario della V Direzione: Geom. Raffaele Giobbe - Tel. 0924909306  

- pec:  rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

9) Avvertenze 

L'amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura e di non dare seguito all'affidamento del servizio in questione senza che possa essere eccepita 

alcuna pretesa da parte di chi partecipa al presente avviso. L'eventuale individuazione del futuro 

mailto:agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it
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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 

da disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti. 

 

10) Pubblicità: Il presente avviso di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castelvetrano 

all'indirizzo www.comune.castelvetrano.gov.it per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna, 

ed inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara e contratti. 

 

Castelvetrano, 26/07/2019 

 
  

F/to Il Responsabile Unico del Procedimento    F/to Il Responsabile della V Direzione 
                    Geom. Raffaele Giobbe                                                            Geom. Alessandro Graziano 

                                                                                  
 
 

http://www.comune.castelvetrano.gov.it/

