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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PARTECIPARE AD UNA RICHIESTA DI 

OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL 

SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI 
COMPETENZA PROVINCIALE 

 

Scadenza presentazione candidature: 04/10/2018 ore 18:00 

 

 

 

La Provincia di Fermo con il presente avviso, in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio 

Edilizia scolastica n. 61RS / 817 RG del 25-09-2018, intende espletare un’indagine di mercato per il successivo 

affidamento, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito anche MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di verifica della 

vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di competenza provinciale, in conformità al dettato delle Linen guida 

ANAC n. 1 e 4. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Provincia di Fermo 

Viale Trento 113 

63900 - Fermo 

C.F.: 90038780442 – P.IVA 02004530446 

PEC: provincia.fermo@emarche.it   

Tel. 0734 – 232300/265/344 Fax 0734-223332 

 
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

Ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica 

0734 – 232344/265/300 – patrimonioedilizia@provincia.fm.it  

 
3. NATURA DELL’AVVISO:  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, 

concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il 

conferimento dell’incarico specificato nel paragrafo 5. La Provincia di Fermo si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare e annullare la procedura relativa al presente Avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo 

stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi 

confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

 
4. OGGETTO: 

La presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del servizio di verifica della 

vulnerabilità sismica (livello di conoscenza minimo LC2), ai sensi della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, degli 

edifici scolastici provinciali, ognuno dei quali costitutente singolo lotto, di seguito riportati: 

 

 

Servizio Patrimonio –  
Edilizia scolastica  PROVINCIA DI FERMO 
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- LOTTO 1 – CONVITTO DELL’I.T.I.S. “MONTANI” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 39.700,00; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C61I18000170001 

CIG: Z1C24FF7E5 

 

- LOTTO 2 – SEDE CENTRALE I.T.E.T. “CARDUCCI-GALILEI” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 39.700,00; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C69F18000070001 

CIG: Z7124FF841 

 

- LOTTO 3 – BIENNIO DELL’I.T.I.S. “MONTANI” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 23.743,06; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C61I18000120001 

CIG: Z1524FF7F8 

 

- LOTTO 4 – I.P.S.I.A. “O. RICCI” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 17.377,52; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C61I18000150001 

CIG: ZD624FF806 

 

- LOTTO 5 – PADIGLIONI MECCANICA E CHIMICA DELL’I.T.I.S. “MONTANI” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 17.308,01; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C69F18000060001 

CIG: ZAB24FF833 

 

- LOTTO 6 – LICEO ARTISTICO “PREZIOTTI-LICINI” DI PORTO SAN GIORGIO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 17.023,96; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C61I18000200001 

CIG: ZCF24FF819 

 

- LOTTO 7 – I.S.P.E.S.S. “TARANTELLI” DI SANT’ELPIDIO A MARE 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 12.486,16; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C19F18000010001 

CIG: Z9524FF827 

 

- LOTTO 8 – LICEO DELLE SCIENZE UMANE “A. CARO” DI FERMO 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 12.728,56; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C61I18000210001 

CIG: Z5424FF848 

 

- LOTTO 9 – PALESTRA VECCHIA DELL’I.T.I.S. "MONTANI" DI FERMO  

Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 8.137,61; 

CPV: 71312000-8 

CUP: C69F18000050001 
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CIG: Z9224FF853 

 

 
5. PRESTAZIONI OGGETTO DI INCARICO: 

Le prestazioni oggetto di incarico si configurano come appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

e gli altri servizi tecnici, definiti dall'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come i "servizi riservati ad 

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 

2005/36/CE". 

L’incarico prevede l’espletamento delle analisi conoscitive, dei rilievi geometrici e strutturali, la pianificazione 

delle indagini sul terreno di fondazione e sulle strutture portanti necessarie a raggiungere il livello di 

conoscenza minimo richiesto (LC2), così come definito dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, la 

predisposizione della relazione geologica e geotecnica, la valutazione della Risposta Sismica Locale, la 

modellazione numerica e l’analisi strutturale, da condurre in ottemperanza alla O.P.C.M. 3274/2003 ed ai 

successivi atti di chiarimento, nonché la definizione degli interventi eventualmente necessari ai fini 

dell’adeguamento/miglioramento sismico dell’edifico scolastico e stima del relativo costo.  

L’incarico prevede altresì la compilazione della SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI “LIVELLO 

2” predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – Ufficio Servizio 

Sismico Nazionale, allegata alle Linee guida del presente Avviso (allegato B). 

Le indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche sul terreno di fondazione e le prove per la 

caratterizzazione degli elementi strutturali verranno svolte a cura e a spese della Stazione Appaltante, sulla 

base dei piani delle indagini predisposti dal professionista incaricato, da concordare con la Stazione 

Appaltante medesima. Il piano delle indagini sul terreno di fondazione potrà comprendere 1 prova sismica in 

foro Down-Hole, laddove ritenuta necessaria d’intesa con l’Amministrazione Provinciale. 

Per i soli lotti n. 1 e 2 relativi alla sede del Convitto dell’I.T.I.S. “Montani” ed alla sede centrale dell’I.T.E.T. 

“Galilei-Carducci”, la Stazione Appaltante metterà a disposizione la relazione geologica ed i risultati delle 

indagini sul terreno di fondazione, effettuate sulla base del piano predisposto dalla stessa. 

 

Sono inclusi nel corrispettivo contrattuale i seguenti oneri:  

- l’acquisizione della documentazione necessaria ai fini dell’analisi storico-critica dell’edificio, reperibile presso 

gli archivi della Provincia di Fermo, dei Comuni di riferimento, degli Istituti scolastici, gli archivi storici, l’ex 

Genio Civile, ecc…; 

- la predisposizione e condotta della campagna di indagini geognostiche e geofisiche, volte alla ricostruzione 

del modello geologico e geotecnico di sito ed alla valutazione dell'azione sismica ai sensi del D.M. 11/03/1998 

e del D.M. 17/01/2018 ad eccezione dei lotti 1 e 2 per i quali verrà messa a disposizione dalla stazione 

appaltante; 

- la redazione della relazione geotecnica e geologica,fatta eccezione per i lotti 1 e 2 per i quali è irchiesta la 

realziione geotecnica in quanto la relazione geologica verrà messa a disposizione dalla stazione appaltante; 

- ogni altro onere eventualmente necessario, finalizzato al raggiungimento della verifica di vulnerabilità sismica 

oggetto di affidamento; 

-tutte le spese di trasferta e di gestione dell’ufficio per lo svolgimento dell’incarico (spese per il personale di 

aiuto o per qualsiasi altro sussidio, le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese 

postali, e telefoniche, le spese di scritturazione, di cancelleria, di riproduzioni di disegni 

 

Sono invece escluse dall’onorario contrattuale le seguenti prestazioni: 

- il prelievo di campioni ed il ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da detti saggi e/o 

indagini; 

- l’esecuzione delle prove di laboratorio in situ necessarie e l’acquisizione delle certificazioni sui materiali; 

- l’esecuzione delle indagini geognostiche nonché in situ e le relative analisi / prove di laboratorio. 

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto di incarico l’Amministrazione Provinciale di Fermo 

mette a disposizione degli operatori economici tra gli allegati, a costituire parte integrante del presente Avviso, 

delle LINEE GUIDA recanti INDICAZIONI TECNICHE SUI CONTENUTI DELLA VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA (LIVELLO DI CONOSCENZA MINIMO LC2) AI SENSI DELL’O.P.C.M. 3274/2003 

E SS.MM.II. ED IN CONFORMITÀ ALLE N.T.C. 2018 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 

PROVINCIA DI FERMO 
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6. FINANZIAMENTO: 

Le verifiche sulla vulnerabilità sismica dei suddetti edifici scolastici provinciali rientrano nell’ambito dei 

contributi erogati, a seguito di pubblica selezione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

d’intesa con il Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esecuzione da quanto 

disposto dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Gli interventi di cui al paragrafo 4 sono stati ammessi a finanziamento con Decreto direttoriale del MIUR n. 363 

del 18-07-2018. 

 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature, come 

di seguito specificata, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-

appalti/indagine-di-mercato-operatori-per-richiesta-di-offerta-mepa-affidamento-incarico-vulnerabilitasismica  

- Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 

- linee guida recanti indicazioni tecniche sui contenuti della verifica di vulnerabilità sismica (livello di 

conoscenza minimo lc2) ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/2003 e ss.mm.ii. ed in conformità alle N.T.C. 

2018 degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Fermo con allegati A e B. 

 
8. SOPRALLUOGO: 

L’Amministrazione provinciale di Fermo precisa che, per partecipare alla procedura in oggetto non è richiesta 

l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio cosiddetto “assistito” cioè alla presenza del tecnico 

dell’Amministrazione provinciale e pertanto non è previsto il rilascio della relativa attestazione di avvenuto 

sopralluogo. 

 
9. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE:  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei 

contratti pubblici, in specie: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 

studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 

capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 

servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 

svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71312000-8 stabiliti in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. 
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Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere iscritti al portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) entro le ore 18 del giorno 8 ottobre 2018 (08/10/2018), alla 

Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”. ai fini 

della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Sistema di e-Procurement.. 
 

10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Non è ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei requisiti 

di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M. 263/2016; 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla presente indagine di mercato, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 

e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti 

pubblici, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un raggruppamento 

temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un 

consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla presente 

manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle 

quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 

3 del D.M. 02/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla presente indagine 
di mercato di entrambi i candidati. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice dei 

contratti pubblici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del medesimo Codice, e alle imprese 

indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), dello stesso Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima indagine. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione; 

 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura di cui gli operatori economici devono essere in 

possesso a pena di esclusione sono: 

a) requisiti di ordine generale ovvero insussitstenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) requisiti di idoneità professionale: 

- laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura; 

- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale con anzianità 

non inferiore a 5 anni 

- iscrizione all’Albo degli ingegneri / Architetti nella sezione A; 

- laurea in geologia e territorio (geologo) in capo al soggetto da individuare nominativamente per la 

redazione e sottoscrizione della relazione geologica (solo per i lotti da 3 a 9); 

- iscrizione all’Albo dei Geologi nella sezione A; 

c) requisiti di capacità tecnica: 

1) per ingegnere/architetto: aver svolto negli ultimi 5 anni progettazione strutturale su edifici 

pubblici esistenti in zona sismica per importi in misura pari a due volte l’importo del servizio 

di ogni singolo lotto; 

2) per il geologo: aver svolto negli ultimi 5 anni almeno 2 relazioni geologiche su commisione di 

enti pubblici; 
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Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere 

oggetto di apposita dichiarazione redatta in lingua italiana e formulata utilizzando il Modello 1 – Manifestazione 

d’interesse, allegato al presente Avviso; 

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la RdO intenda presentare offerta in qualità di 

mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro 

volta iscritti al MePA entro la data del 8 ottobre 2018 (08/10/2018). 

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede 

di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. 

In caso di raggruppamento si applica interamente la disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e se non ancora costituito, dovrà essere redatta, in sede di risposta alla Rdo apposita dichiarazione 

riportante le seguenti indicazioni:  

1) i soggetti componenti il RTP (con individuazione mandataria e mandanti);  

2) le percentuali di partecipazione dei singoli soggetti al raggruppamento;  

3) le percentuali/parti di servizio che gli stessi intendono assumere;  

4) l'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali ed in regola con i CFP (crediti formativi professionali) di legge, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di RdO, con specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico, unitamente all’indicazione della persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Geologo). 

In caso di Raggruppamenti Temporanei il requisito di cui al punto c1) deve essere posseduto cumulativamente 

dal raggruppamento. 
 

12. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 4 ottobre 

2018 (04/10/2018), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo provincia.fermo@emarche.it  la manifestazione 

di interesse, redatta in conformità al Modello 1 - Manifestazione Interesse, quivi allegato, riportando 

nell’oggetto della PEC la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA 

PROVINCIALE”.  

Gli operatori economici, mediante l’allegato Modello 1 - Manifestazione Interesse, possono scegliere i lotti per i 

quali presentare manifestazione di interesse. 

È ammessa la partecipazione a tutti i lotti che costituiscono la presente procedura. 

Si rammenta però che, durante le fasi di sorteggio degli operatori da invitare, un operatore economico non può 

essere selezionato per più di due lotti. 

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se 

trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 

capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere sottoscritta mediante firma digitale. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e requisiti 

richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

NOTA: operativamente comunque il candidato può in alternativa: 

- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dall’Ente, sottoscrivere lo stesso, includere 

in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il 

file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC; 

- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dall’Ente, trasformarlo in un formato statico 

[es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto 

costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte. 
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13. SUBAPPALTO: 

Si informa che è possibile avalersi del subappalto nei limiti previsti dagli artt. 31, comma 8 e 105 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., rendendo apposita dichiarazione, con cui espliciti tale volontà, in sede di risposta alla 

RdO..  

Resta inteso che la stazione appaltante dovrà effettuare la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei 

requisiti richiesti dalla legge. 

La mancata presentazione della “dichiarazione inerente il subappalto” non costituisce motivo di esclusione, 

fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere in alcun modo autorizzato. 

Si avvisa altresì che le prestazioni inerenti la relazione geologica non possono formare oggetto di subappalto. 
 

14. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE: 

La Provincia di Fermo intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare la propria offerta in 

numero di 5 (cinque), per ogni singolo lotto. 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di garantire il rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare per 

l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, l’Ente procederà a selezionare, mediante sorteggio 

pubblico, i cinque candidati da invitare a presentare offerta, tramite RdO appositamente creata sul portale del 

MePA, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la propria candidatura. 

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 5 ottobre 2018 (05/10/2018), alle 

ore 10:00, presso la stanza n. 4 della sede centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento n. 113 – 

Fermo. 

Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al fine di 

riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente 

avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà il successivo ulteriore sorteggio in 

seduta pubblica nella medesima giornata, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al 

numero di quelle escluse. 

Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 

- ciascuna manifestazione d’interesse verrà suddivisa per lotto e contrassegnata da un numero 

progressivo, partendo da 1, in base al numero di arrivo al protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione 

verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle 

generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

- seguirà l’estrazione dei cinque numeri per ogni singolo lotto ricorrendo al sistema di generazione di 

numeri casuali reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 

utilizzando, convenzionalmente, quale “seme generatore” un numero composto da tante cifre quante 

sono le manifestazioni di interesse ammesse al sorteggio. Ciascuna cifra sarà individuata mediante 

estrazione; 

- in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione nella medesima giornata, tra quelle non 

sorteggiate, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse, previa la riassegnazione 

del numero progressivo, partendo da 1, in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, alle 

manifestazioni di interesse rimaste e depurate delle candidature escluse; 

- al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la 

manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega. 

Si ricorda che un operatore economico non può essere selezionato contemporaneamente per più di due lotti 

sebbene possa produrre manifestazione di interesse per tutti i lotti che costituiscono la presente indagine di 

mercato. A tal proposito prima del sorteggio di ogni singolo lotto si provvederà a verificare il raggiungimento 

della suddetta quota limite per ogni operatore economico estratto. Nel caso in cui un candidato sia stato 

sorteggiato per due distinti lotti, quest’ultimo non potrà partecipare all’estrazione dei successivi lotti.   

Le manifestazioni d’interesse resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

tramite portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

NOTA: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, l’Ente inviterà tutti i candidati senza 

procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo. 

NOTA: l’Amministrazione provinciale di Fermo avvierà la procedura di RdO anche nel caso in cui pervenga 

una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta 
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risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei 

contratti pubblici. 

Delle suddette operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale. 

I cinque operatori economici sorteggiati per ogni singolo lotto saranno poi invitati, tramite portale del MePA, a 

partecipare ad apposita RdO e ad inviare la propria offerta economica. 
Si ricorda che tutti gli operatori economici, sia singoli che in raggruppamento, dovranno risultare al 
portale del MePA entro le ore 13:00 del giorno 8 ottobre 2018 (08/10/2018). 

 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica avverà, mediante RdO appositamente creata sul 

portale del MePA, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 lettera c) dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto. 

Sono amesse pertanto solo offerte in ribasso. 

Il minor prezzo dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale. 

Si precisa che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello 

espresso in lettere. 

Il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza 

arrotondamento. 

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta. 

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva 

individuazione mediante sorteggio. 

Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali migliori offerte. 

L’aggiudicazione verrà disposta dalla stazione appaltante con apposito atto in esito anche alle verifiche e 

valutazioni del RUP. 

Tale atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
16. ONERI AFFIDATARIO: 

L’operatore economico affidatario dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica deve predisporre, entro tre 

(3) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, un piano delle prove e delle indagini che 

ritiene necessarie per raggiungere il livello di conoscenza richiesto sulla base della normativa vigente, tenendo 

conto che l’Amministrazione provinciale di Fermo provvederà ad affidarle a laboratori specialistici e certificati 

nonché ad operatori economici specializzati in indagini geotecniche in situ, geognostiche e geofisiche. 

L’Affidatario dovrà espletare le prestazioni da svolgere all’interno degli edifici scolastici al di fuori degli orari di 

lezione e in accordo con la dirigenza scolastica. 

Entro il giorno 20 dicembre 2018 (20/12/2018), salvo proroghe disposte dalla Provincia in caso di differimento 

del termine ultimo del 31 dicembre 2018 previsto per le verifiche della vulnerabilità sismica sugli edifici 

scolastici dal Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, l’operatore economico affidatario, deve rimettere alla 

Provincia di Fermo la documentaizone e gli elaborati indicati nelle linee guida allegate. 

Altresì, entro il sopra indicato termine l’incaricato della verifica dovrà produrre tutti gli elaborati tecnico-

relazionali, inclusa la scheda di sintesi di cui all’allegato B, in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto 

informatico firmata digitalmente. È prevista inoltre la consegna degli elaborati grafici in formato editabile word, 

excel, PDF, dwg, ecc… 

 
17. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in 

base alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 denominata “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 

A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

18. PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
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Il compenso per il Servizio di verifica della vulnerabilità in oggetto sarà liquidato entro 30 giorni dall’emissione 

della fattura, che non potrà essere emessa prima del Certificato di regolare svolgimento del Servizio, accertato 

da parte del RUP, e comunque successiva alla consegna degli elaborati. 

Si precisa che il Certificato di regolare svolgimento del Servizio di verifica della vulnerabilità sismica di cui alla 

presente procedura verrà prodotto dall’Amministrazione entro 20 giorni dalla consegna degli elaborati da parte 

dell’Affidatario, previa verifica delle prestazioni espletate. 

Le fatture dovranno necessariamente indicare all’elemento “Codice Destinatario”, il codice univoco ufficio 

UFO76E e i codici CUP e CIG. Il mancato inserimento dei codici da ultimo citati determina il rifiuto della fattura 

da parte della stazione appaltante. 

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dall’Ente. 

 
19. STIPULA DEL CONTRATTO: 

Il contratto sarà stipulato con modalità telematiche sulla piattaforma MePA. 

Il Contratto con l’aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di 

Accettazione, generato dal Sistema, viene sottoscritto digitalmente e caricato nel Sistema stesso. 

Come stabilito dall'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

A seguito della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, saranno richiesti al concorrente i documenti 

necessari per la stipula del contratto di seguito riportati: 

1) Cauzione definitiva. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una 

garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, 

commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve espressamente prevedere la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957, comma 2 del CC nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo 

contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le garanzie 

provvisorie. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a 

garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha 

diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. 

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del 

contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane 

fino all'emissione del certificato di regolare svolgimento del Servizio, a fronte del quale la garanzia 

cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al 

garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l’avvenuto regolare svolgimento del 

Servizio. 

2) Comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) sull'offerta aggiudicata, 

mediante trasmissione della copia del modello F24 o dichiarazione di aver assolto al pagamento 

dell’imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell’attività, indicando a comprova il 

codice identificativo della marca da bollo acquistata in data gg/mm/aaaa. 

La documentazione richiesta dovrà essere inserita ed inviata tramite la sezione delle comunicazioni 

presente sulla piattaforma MePA. 

 
20. PENALI: 

L’affidatario del servizio in oggetto è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal 

contratto e dall’esecuzione delle attività affidate. 
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Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito 

è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del suddetto contratto, ove le penali 

raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per 

iscritto all’affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel 

termine massimo di dieci (10) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a 

giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata riposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 

applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario 

dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. 

L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi 

coinvolti dallo stesso nell’esecuzione del Servizio di verifica. 

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

paragrafo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o 

delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l’affidatario 

del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e cha ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Si informa che l’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto 

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del suddetto contratto, fatto salvo l’accordo 

bonario, è devoluta al foro di Fermo ed è, pertanto, esclusa la competenza arbitrale. 

Altresì, in caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del contratto di cui al paragrafo 19, la parte 

interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (articoli 206, 208, 209 e 211). 
 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data 

Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679), 

in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. 

Lgs. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato ed aggiornato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, 

esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto.  

I suddetti dati saranno conservati presso il Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, con sede in Viale Trento, 113 – 63900 

Fermo. 

 
23. DISPOSIZIONI FINALI: 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione relativa alla 

disciplina del MePA e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la 

partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed alla normativa vigente in 

materia di appalti. 
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