
AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PROPEDEUTICO ALLO SVOLGIMENTO DI RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “INGEGNERIA STRUTTURALE DI VERIFICA 
DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI TREDICI EDIFICI DENOMINATI EDIFICIO A; 

EDIFICIO B; EDIFICIO C; EDIFICIO D; EDIFICIO E; EDIFICIO F; EDIFICIO G; 
EDIFICIO H; EDIFICIO I; EDIFICIO L; EDIFICIO M; EDIFICIO N; EDIFICIO O, DI 
PROPRIETA' ATERP INCLUSI NEL PROGETTO SA.R.A. (SARA RIGENERAZIONE 
SAVUTANO), COMPRENSIVA DI SONDAGGI, ESAMI E PROVE DI LABORATORIO 
NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO DI CONOSCENZA LC3. TALE 

VERIFICA E' RICOMPRESA NELLE ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA 
PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI, NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CUI AL PROGETTO 
FINANZIATO SA.R.A (SARA RIGENERAZIONE SAVUTANO)”.

IL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME

intende  procedere alla presente indagine di mercato al fine di individuare i soggetti da invitare a 
RDO  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Me.PA.)  avente  ad  oggetto 
l’affidamento  del  servizio  “  DI  INGEGNERIA STRUTTURALE  DI  VERIFICA DELLA 
VULNERABILITÀ  SISMICA  DI  TREDICI  EDIFICI  DENOMINATI  EDIFICIO  A; 
EDIFICIO  B;  EDIFICIO  C;  EDIFICIO  D;  EDIFICIO  E;  EDIFICIO  F;  EDIFICIO  G;  
EDIFICIO H; EDIFICIO I;  EDIFICIO L; EDIFICIO M; EDIFICIO N; EDIFICIO O,  DI 
PROPRIETA'  ATERP INCLUSI  NEL PROGETTO  SA.R.A.  (SARA RIGENERAZIONE 
SAVUTANO),  COMPRENSIVA DI SONDAGGI,  ESAMI E PROVE DI  LABORATORIO 
NECESSARI  AL CONSEGUIMENTO  DEL LIVELLO  DI  CONOSCENZA LC3.  TALE 
VERIFICA  E'  RICOMPRESA  NELLE  ATTIVITA'  PRELIMINARI  ALLA 
PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI,  NELL'AMBITO  DELL'OPERAZIONE  DI  CUI  AL  PROGETTO 
FINANZIATO SA.R.A (SARA RIGENERAZIONE SAVUTANO)”

Il  presente avviso è  inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni  di  interesse al  fine di 
individuare i soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lamezia Terme  che, per parte sua, è libero 
di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse,  
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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 1 : STAZIONE APPALTANTE

1.1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  Denominazione ufficiale: Comune di Lamezia Terme 
–– Settore Nuove Opere e Programmazione strategica-   PEC: protocollo@pec.comune.lamezia-
terme.it.

1.2  -  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO: ing.  Giuseppe  Rigoli  -  mail: 
g.rigoli@comune.lamezia-terme.cz.it - indirizzo postale: via sen.  A. Perugini – 88046 -Lamezia 
Terme - codice nuts: ITF63- persone di contatto: ing. Giuseppe Rigoli - tel.: 0968/207204 

 2 : CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

2.1 Luogo di esecuzione: Loc. Savutano – Lamezia  Terme 

2.2 Forma dell’appalto: Appalto di servizio.

2.3 Breve descrizione dell’appalto: Il servizio e le prestazioni si riassumono indicativamente come 
in  appresso:  Servizio  di  INGEGNERIA  STRUTTURALE  DI  VERIFICA  DELLA 
VULNERABILITÀ  SISMICA  DI  TREDICI  EDIFICI  DENOMINATI  EDIFICIO  A; 
EDIFICIO  B;  EDIFICIO  C;  EDIFICIO  D;  EDIFICIO  E;  EDIFICIO  F;  EDIFICIO  G;  
EDIFICIO H; EDIFICIO I;  EDIFICIO L; EDIFICIO M; EDIFICIO N; EDIFICIO O,  DI 
PROPRIETA'  ATERP INCLUSI  NEL PROGETTO  SA.R.A.  (SARA RIGENERAZIONE 
SAVUTANO),  COMPRENSIVA DI  SONDAGGI,  ESAMI E PROVE DI  LABORATORIO 
NECESSARI  AL CONSEGUIMENTO  DEL LIVELLO  DI  CONOSCENZA LC3.  TALE 
VERIFICA  E'  RICOMPRESA  NELLE  ATTIVITA'  PRELIMINARI  ALLA 
PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI,  NELL'AMBITO  DELL'OPERAZIONE  DI  CUI  AL  PROGETTO 
FINANZIATO SA.R.A (SARA RIGENERAZIONE SAVUTANO)”

2.4 Durata del servizio: 120 gg dalla Consegna Servizio.

2.5 Importo servizio a base di gara: L’importo complessivo stimato a base di gara per il periodo 
ammonta ad € 156.019.25  comprese cassa previdenza,  IVA e spese generali;

2.6 Principali modalità di finanziamento: comma 1 dell'art. 12 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha 
proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ripartizione delle risorse da destinare al 
Ministero per la coesione territoriale e alle “Zone Franche Urbane”, per il quale sono state attribuite 
al  Comune  di  Lamezia  Terme  l'importo  di  €  30.000.000,00,  (euro  trentamilioni/00),  inferiore 
pertanto al primo progetto approvato;

2.7 Pagamenti: I pagamenti avverranno con le modalità indicate dal  Capitolato d’oneri. 

3. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’affidamento del servizio avverrà mediante R.d.O. sul Me-PA, con lettera di invito ai  soggetti 
selezionati  tra  quelli  che  avranno  manifestato  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura 
negoziata  e  che  risulteranno  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. 

Il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, andando ad attribuire 
massimo punti 70 per l’offerta tecnica e massimo punti 25 per l’offerta economica Offerta a Tempo 
punti 5, il tutto come meglio specificato nella successiva RDO.

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e smi, fermo restando che in ogni caso si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.

La  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sarà  affidata  ad  una 
commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. SPECIFICA DELL'AFFIDAMENTO :

Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2 di edifici, per 
ottenere un LC3, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in ottemperanza delle NTC 2018 di cui al D.M. 
Infrastrutture 17.01.2018 e relativa Circolare Min. num 7 del 21 gennaio 2019, inclusa l’analisi 
storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle 
strutture, l’espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti. 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secon
do le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai suc
cessivi articoli ed iscritti ed abilitati al Bando del mercato della Pubblica Amministrazione corri
spondente. In particolare per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ammessi a par
tecipare

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti – stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 
h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in se
guito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017 ) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

Ai fini della partecipazione nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi; inoltre gli stessi devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti

i) Fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 
tre de gli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo non inferiore a € 68.200,00. Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5 per di
mostrare la solidità economica e finanziaria dell’operatore economico. 

j) un elenco di 3 servizi professionali espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pub
blica zione del bando di gara  da intendersi come servizi ultimati – di valutazione della vulnerabili
tà si smica di strutture, e/o progettazione/collaudo strutturale di strutture in zona sismica e/o pro
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getta zione/collaudo strutturale relativi a interventi di miglioramento/adeguamento sismico su 
strut ture, per un importo almeno pari all’importo stimato per l’esecuzione dello specifico servi
zio. 

k) insussistenza  della  causa  interdittiva  di  cui  all’art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.  
165/2001;

l) idoneità tecnico professionale allo svolgimento del servizio ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n.  
81/2008

Resta intenso  che  il Gruppo deve avere all'interno anche il  Geologo e deve essere  in grado di  for
nire per  il tramite di  Laboratorio Certificato tutte le certificazioni di prova occorrenti all'espleta
mento dell'affidamento.

I raggruppamenti, inoltre,  devono prevedere,  la  presenza di almeno  un giovane professionista, 
laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo 
professionale.

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE:

L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse

entro il 18/03/2021 alle ore 12:00

all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.lamezia-terme.cz.it

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare

nell'oggetto che trattasi  di:  “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PROPEDEUTICO ALLO 
SVOLGIMENTO DI RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ 
SISMICA DI TREDICI EDIFICI DENOMINATI EDIFICIO A; EDIFICIO B; EDIFICIO C;  
EDIFICIO  D;  EDIFICIO  E;  EDIFICIO  F;  EDIFICIO  G;  EDIFICIO  H;  EDIFICIO  I;  
EDIFICIO L; EDIFICIO M; EDIFICIO N; EDIFICIO O, DI PROPRIETA' ATERP INCLUSI 
NEL PROGETTO SA.R.A. (SARA RIGENERAZIONE SAVUTANO), COMPRENSIVA DI 
SONDAGGI, ESAMI E PROVE DI LABORATORIO NECESSARI AL CONSEGUIMENTO 
DEL LIVELLO  DI  CONOSCENZA LC3.  TALE  VERIFICA E'  RICOMPRESA NELLE 
ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI,  NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE 
DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO SA.R.A (SARA RIGENERAZIONE SAVUTANO)”.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse.

Non  saranno  ammesse  integrazioni  alla  manifestazione  presentata,  essendo  possibile  per  il 
concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra,  né altre 
modalità di presentazione.

Decorso  il  termine  perentorio  di  scadenza  sopra  previsto  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata.

La  manifestazione  d'interesse  deve  essere  presentata  utilizzando  il  modulo  A  denominato 
“Manifestazione d'interesse”, allegato al presente Avviso.

Si  precisa  che  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  ogni  operatore  facente  parte  del 
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raggruppamento  dovrà  compilare  e  sottoscrivere  il  succitato  modulo  A;  la  trasmissione  in 
questa  ipotesi  dovrà essere effettuata  dal mandatario/capogruppo del  raggruppamento con unica 
pec.

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e corredato da copia 
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.

Qualora  la  sottoscrizione  sia  effettuata  da un procuratore dovrà essere  allegata  copia conforme 
all’originale della procura.

Non si effettuerà in questa fase alcun soccorso istruttorio; se la documentazione presentata non 
risultasse completa o conforme alla prescrizioni del presente avviso l’operatore sarà escluso dal 
prosieguo della procedura.

7 . FASE SUCCESSIVA:

I soggetti individuati come sopra saranno invitati a presentare la propria offerta con le modalità ed I 
termini contenuti nella RDO

8. ULTERIORI INFORMAZIONI:

La  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  richiesti  per 
l’affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Lamezia Terme  nei modi di legge in occasione della successiva fase della procedura. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Sono consultabili e scaricabili nella sezione  “Appalti, bandi e concorsi, Procedure negoziate”  del 
sito  internet  del  Comune  di  Lamezia  Terme  ,  www.comune.lamezia-terme.cz.it  i  seguenti 
documenti:

- Disciplinare di Gara 

- Avviso;

- Manifestazione di interesse (modulo A).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ed all'albo pretorio on-line del Comune di Lamezia 
Terme  per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
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