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______________

III Settore  LL.PP.

Ripartizione Urbanistica

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura negoziata  conferimento incarico servizi tecnici verifica vulnerabilità  sismica

Con  D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018, emesso dall’Ass.to P.I.  e registrato alla Corte dei
Conti  in data 03/10/2018 registro n. 1 fg. 82  veniva approvata la graduatoria definitiva
degli enti ammessi a finanziamento per le verifiche sismiche negli edifici scolastici, nella
quale  il comune di Cinisi, veniva ammesso  per gli edifici scolastici del territorio;

Con D.D.G. n. 385 del 26/02/2019 dell’Ass.to Pubblica Istruzione   e della Formazione
Professionale   -  Dipartimento all’istruzione   e  della  Formazione  Professionale   è  stata
finanziata la verifica di  vulnerabilità sismica  degli edifici scolastici del Comune di Cinisi
per le seguenti scuole e per gli importi complessivi finanziati a fianco indicati:

DENOMINAZIONE

ISTITUZIONE

SCOLASTICA

CUP CODICE

ARES

IMPORTO

AMMESSO A

FINANZIAMENTO

Scuola  Elementare  Ten.
Anania

D39F18000820006 0820314583 €. 26.699,20
inclusa iva ed oneri

Scuola  Materna  “Case
Popolari”

D31G18000580006 0820314584 €. 8.803,73
inclusa IVA ed oneri

Scuola Infanzia D. Dolci D39F18000840006 0820314577 €. 12.275,00
 inclusa IVA ed oneri

Premesso  quanto  sopra,  con il  presente  avviso,  in  attuazione  della  Determinazione  del
Dirigente del III Settore LL.PP. N 740 RG del 03/07/2019 , questo Ente intende procedere al
conferimento  degli  incarichi  del servizio  della  verifica   della  vulnerabilità  sismica  dei
plessi scolastici sopra indicati, 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.  in
conformità al dettato delle Linee guida ANAC n. 1 e 4.ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui al presente avviso, che ne faranno richiesta  

DENOMINAZIONE

ISTITUZIONE

SCOLASTICA

CUP CODICE

ARES

IMPORTO A BASE

D’ASTA

Scuola  Elementare  Ten.
Anania

D39F18000820006 0820314583 €. 21.042,87

Scuola  Materna  “Case
Popolari”

D31G18000580006 0820314584 €. 6.938,62



Scuola Infanzia D. Dolci D39F18000840006 0820314577 €. 9.674,50

IMPORTO COMPLESSIVO €  37.655,99

.

C H I U N Q U E 

sia interessato al conferimento dell’incarico, ed in possesso dei requisiti tecnico-economici
e professionali di seguito elencati, è invitato a proporre la propria candidatura.

Si  riportano  di  seguito  le  informazioni  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di
selezione:

1. STAZIONE     APPALTANTE:  
Comune di Cinisi  Piazza V.E Orlando n. 1 90045 – Cinisi
C.F.: 80017500820  -  P.IVA 02438370823
PEC: cinisi@sicurezzapostale.it
Tel –091/8610233  Fax 091/8667071

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO     (RUP):  
geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore LL.PP. 
indirizzo email lavoripubblici@comune.cinisi.pa.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  al punto 5.  Il Comune di Cinisi 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. OGGETT  O  :  
La presente  indagine di  mercato è finalizzata  al  successivo affidamento del  servizio di
verifica della  vulnerabilità sismica, ai sensi della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, degli
edifici scolastici di seguito indicati, inclusi gli aspetti  geologici, le prove ed i sondaggi per
il livello di conoscenza LC2, richiesto dalla normativa, il rilievo strutturale, e la verifica
sismica.,  per l’importo complessivo di  € 37.655,99,  suddiviso per  gli  importi  inseriti  a
fianco di ciascun edificio scolastico:

Scuola Elementare Ten. Anania;
Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 21.042,87; 
CPV: 71312000-8
CUP: D39F18000820006

 Scuola Materna “Case Popolari”;
Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 6.938,62; 
CPV: 71312000-8
CUP: D31G18000580006



 Scuola Infanzia D. Dolci;
Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 9.674,50; 
CPV: 71312000-8
CUP: D39F18000840006

Importo complessivo € 37.655,99
codice CIG attribuito  795058671E

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.

6. COMPUTO SERVIZIO DA AFFIDARE:
L’importo complessivo dei singoli interventi è computato in modo convenzionale , ai sensi 
dell’allegato 2 – lett.a) punto a19 dell’O.P.C.m. n. 3362/04;

7. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSI:
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;

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione ordine professionale competente;
b) Iscrizione Albo Unico regionale dei professionisti della regione Sicilia dei tecnici  di

cui all’art. 12 della L.R. 12/11
c) Possesso dei requisiti generali  di cui all’art. 80  del D.lgs 50/16.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47, e 48 del Codice dei
contratti pubblici;

Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere iscritti e
abilitati al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla
Categoia  “Servizi  Professionali  – Architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e
catasto  stradale”  ai  fini  della  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione Sistema di e-Procurement.

8. 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;
iscrizione all’Albo dei Geologi nella sezione A;

c) requisiti di capacità tecnica:
- 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;
- per il  geologo: aver svolto negli ultimi 5 anni almeno 2 relazioni geologiche su  
commissione di enti pubblici;

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.
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.

 9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI:
I soggetti che non sono in possesso dei requisiti per l’esecuzione  di tutti gli aspetti del servi-
zio da affidare  (geologo abilitato e soggetto abilitato all’esecuzione delle prove di laborato-
rio, sondaggi ecc. ), dovranno obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento  temporaneo. 
Si precisa che :

a) Non è ammesso il subappalto dell’incarico di geologo
b) L’esecuzione delle prove, dei sondaggi ecc. è subappaltabile  nella misura del 30%

dell’importo contrattuale;
c) Tutti i soggetti associati in RTP devono essere in possesso dei requisiti generali di cui

al paragrafo 8 lett. a) del presente avviso;
d) La distribuzione delle quote tra  mandataria e mandante  è stabilita liberamente dai

soggetti  concorrenti,  ma  in  ogni  caso   la  mandataria   deve  possedere  la  quota
maggioritaria.

e) I requisiti finanziari  e tecnici di cui al paragrafo 8 lett.c) del presente avviso, possono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

f) La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari  per la partecipazione
alla gara in misura percentuale   superiore rispetto  a ciascuna delle mandanti;

g) Qualunque sia la forma giuridica  del partecipante, deve esser indicato espressamente
a pena di esclusione il soggetto responsabile  che seguirà e assumerà la responsabilità
del servizio;

h) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio   ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara
medesima in raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione del
presente comma comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.

i) E’ consentita la presentazione di offerte da parte  dei soggetti di cui all’art. 46, comma
1 lettera e) ed f) , anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere
sottoscritta  da  tutti  gli  operatori   economici  che  costituiranno   i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari  di concorrenti  e contenere impegno che , in caso di
aggiudicazione   della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo
speciale per rappresentanza  ad uno di essi, da indicare in sede  di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e dei
mandanti.

j) Salvo quanto disposto ai commi 17-18 e 19  dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  è
vietata qualunque modifica alla composizione dei raggruppamenti  temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di manifestazione di interesse.

k) L’inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  precedente  comporta  l’annullamento
dell’aggiudicazione  o la nullità del  contratto,  nonché l’esclusione  dei  concorrenti
riuniti   in  raggruppamento   o  consorzi   ordinari  di  concorrenti  ,  concomitanti  o
successivi alle procedure di affidamento  relative al medesimo appalto.

l) Ai fini della partecipazione alla presente selezione, è sufficiente che il requisito di cui
all’art. 8 lett. b) del presente avviso – iscrizione albo unico regionale dei professionisti
della Regione Sicilia dei tecnico di cui all’art.  12 dell L.R. 12/11 sia posseduto da
almeno il soggetto capogruppo.

10. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO:
a) i concorrenti singoli o raggruppati possono soddisfare al richiesta relativa al possesso

dei requisiti di carattere  economico finanziario e tecnico organizzativo di cui al punto



9) del presente bando, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art.
89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

b) Il concorrente e l’impresa ausiliaria  sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del presente avviso.

c) E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
d) Il  concorrente  può avvalersi  di  una sola impresa  ausiliaria  per  ciascun  requisito  o

categoria
e) Gli obblighi previsti dalla normativa a antimafia a carico del concorrente si applicano

anche neo confronti del soggetto ausiliario
f) Non è consentito a pena di esclusione che alla stessa impresa ausiliaria  si avvalga  più

di  un  concorrente  e  che  partecipino  alla  manifestazione  di  interesse  sia  l’impresa
ausiliaria che quella che si  avvale dei requisiti.  Le prestazione di cui  alla presente
manifestazione di interesse saranno in ogni caso eseguite dall’impresa che partecipa
alla gara.

11.  MODALITÀ  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE DI     INTERESSE:  
Gli operatori  economici  interessati  devono far  pervenire,  entro e non oltre  le ore  12  del
giorno 22/07/2019), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  cinisi@sicurezzapostale.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 DEL COMUNE DI CINISI”.

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. 

12. 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.

13. SELEZIONE DELLE     CANDIDATURE:  
Il Comune di Cinisi intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare la propria
offerta in numero di 5 (cinque), 
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  5 (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 procedure di ammissione verranno espletate in seduta pubblica   negli uffici del III Settore
LL.PP. del comune di Cinisi  dalle ore 10,00 del giorno 24/07/2019
Potranno presenziare  alle  sedute di  gara i  rappresentanti  legali   degli  operatori  economici
interessati  ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.

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 Comunale di Cinisi  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  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 5 (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 la scadenza della presente manifestazione d’interesse.

14. 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 . Sono ammesse 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..

15. ONERI AFFIDATARIO:
L’operatore economico affidatario dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica deve
predisporre, a seguito di aggiudicazione definitiva, il professionista deve predisporre 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 Comunale
di Cinisi  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.

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…

 16, 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.
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.

17. PAGAMENTO E FATTURAZIONE:

Il professionista aggiudicatario si impegna ad emettere fatturazione separata per  gli 
interventi effettuati per ciascun edificio scolastico al fine di individuare gli interventi 
effettuati per ciascun CUP di riferimento.
Il compenso per il Servizio di verifica della vulnerabilità in oggetto sarà liquidato entro 30 
giorni dall’accreditamento delle somme da parte dell’ente finanziatore, 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 5663ND e i codici CUP e CIG. Si precisa che il CUP da indicare
deve essere riferito all’edificio di riferimento al fine della rendicontazione sul sistema
Caronte.  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.

18. 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 distand 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  nonché  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,
nonché 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.

19. PENALI:
L’affidatario del servizio in oggetto è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto e dall’esecuzione delle attività affidate.
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 che 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. 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.

22. 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.

F.TO  Il Responsabile del III Settore 
    Geom. Evola Vincenzo

                                                         


