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BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO 

RELATIVO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ 

E DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, VENA SUPERIORE, PISCOPIO E LONGOBARDI. INTERVENTI FINANZIATI CON 

DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO CASA ITALIA DEL 7 NOVEMBRE 2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N° 8 DEL 

09/02/2017. CIG: 8518526E06 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto 

Denominazione: Comune di Vibo Valentia (Provincia di VV), Piazza Martiri d’Ungheria – 
89900 Vibo Valentia (VV); Tel. 0963 599311; 

Codice NUTS: ITF64 – Internet: http://www.comune.vibovalentia.vv.it; 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico – Ing. Vincenzo Maccaroni – Tel. 0963 599260 – pec: 
settore5_comune_vv@legalmail.it. 

Ulteriori informazioni: R.U.P. Ing. Vincenzo Maccaroni; 

I.2) Tipo di procedura: Procedura telematica tramite il sistema MEPA (www.acquistinretepa.it). 

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal 
sistema della procedura aperta. 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto 
indicato dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – 
Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso” reperibile al seguente 
link: https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/. 

La “RDO Aperta” è pubblicata sulla piattaforma MEPA e a questa possono partecipare tutti 
i Fornitori abilitati in possesso dei requisiti richiesti dal presente; inoltre essendo la “RDO 
Aperta” visibile a tutti sulla piattaforma anche i Fornitori non ancora abilitati avranno la 
possibilità di abilitarsi se interessati. 

Qualunque operatore economico potrà inserire la propria offerta se in possesso delle 
necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RDO) conseguite entro i termini di 
presentazione dell’offerta. 

Sono ammessi a partecipare alla RDO i soggetti che abbiano conseguito le abilitazioni 
necessarie all’inserimento delle offerte per il seguente bando di abilitazione: “Prestazioni di 
servizi alle pubbliche amministrazioni”: 

– categoria “Servizi professionali – architetti, ingegneri, geologi, geometri, agronomi e 
periti” 

– categoria “Servizi di valutazione della conformità CPV 71312000-8 – Vulnerabilità 
sismica”. 

Chiarimenti ed informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti tramite il sistema 
MEPA nell’area “Comunicazioni” o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
settore5_comune_vv@legalmail.it entro e non oltre 5 giorni prima della data di scadenza di 
presentazione dell’offerta; 

Le offerte in risposta alla RDO aperta, dovranno pervenire esclusivamente tramite la 
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piattaforma del sistema MEPA messa a disposizione da Consip. 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Comune di Vibo 
Valentia (Provincia di VV), Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV). 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione: Verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, degli edifici scolastici comunali di Vibo Valentia Città 
e delle frazioni Vibo Marina, Vena Superiore, Piscopio e Longobardi. 

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto misto di servizi, con prevalenza funzionale dei servizi di 
valutazione di vulnerabilità sismica (CPV 71312000-8). 

Luogo principale di esecuzione: Vibo Valentia. 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Sì. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la verifica della vulnerabilità 
sismica, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i. degli edifici scolastici comunali ubicati nel 
centro cittadino e nelle periferie. 

Il servizio è comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche, compresi i 
ripristini, oltre che dell’esecuzione di analisi ed indagini tecniche e di relazione geologica. 

Il livello di conoscenza minimo richiesto è pari a LC2 (conoscenza adeguata) come definito 
dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalla circolare esplicativa applicabile. 

Il servizio è suddiviso in tre tipologie di prestazione: 

1) Prestazione principale – Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica, eseguita da un 
professionista abilitato, della verifica sismica di livello 1 e 2 degli edifici (CPV 71312000-
8); 

2) Prestazione secondaria 1 – Redazione Relazione geologica (CPV 71312000-8) redatta da 
un geologo abilitato (attività non subappaltabile – ex art. 31, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016); 

3) Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio – tutte le attività di indagine minime 
previste dalla normativa di settore che sono indicate nel piano di indagini predisposto 
da questa Amministrazione, di cui all’art. 2, comma 5 delle condizioni particolari di RDO, 
nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2 (CPV 
71900000-7). 

II.1.5) Divisione in lotti: No. 

II.1.6) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto a base di gara 
(compensivo degli oneri contributivi e previdenziali) è pari ad € 60.532,39 (euro sessantamila 
cinquecentotrentadue,39) oltre IVA, di cui € 59.200,67 per i servizi principali e secondari 
(importo soggetto a ribasso), ed € 1.331,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
come specificato nel disciplinare di gara. 

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione 
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dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili 
accessorie, relazione geologica, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di 
indagine ed analisi necessarie per l’individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla 
normativa statale e regionale vigente), dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere 
necessario per lo svolgimento dell’incarico. 

II.1.7) Ammissibilità di varianti: No. 

II.1.8) Opzioni: No. 

II.1.9) Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO; 

II.1.10) Termine di esecuzione del servizio: 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 
dell’ordine di servizio impartito dal direttore dell’esecuzione. 

Si precisa che le prestazioni dovranno essere compiute su tutti gli edifici indicati 
contemporaneamente, pertanto il soggetto concorrente dovrà avere una struttura 
organizzativa che consenta l'espletamento delle prestazioni richieste su ogni edificio e in 
contemporanea, garantendo il rispetto dei tempi sopra indicati. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzione definitiva e polizze assicurative: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve 
prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste all’art. 7 delle Condizioni particolari di 
RDO. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Le verifiche sulla vulnerabilità sismica dei suddetti edifici scolastici comunali 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 sono stati ammessi a finanziamento con Decreto direttoriale del MIUR n. 363 
del 18-07-2018. 

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.  

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

III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti di operatori economici: I soggetti che intendano 
riunirsi o consorziarsi si uniformano alla disciplina dell’articolo 48 del D. Lgs 50/2016, nel 
rispetto delle prescrizioni poste dall’articolo 47 del medesimo decreto e dal Disciplinare di 
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gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata ai Fornitori abilitati al MEPA secondo quanto indicato 
alla voce “Tipo di procedura” punto I.2). 

Sono ammessi i soggetti indicati all’articolo 3 del Disciplinare di gara, in possesso dei 
requisiti di cui al presente Bando. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità 
profesionale indicati all’art. 3.2 lettera A) del Disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità tecnica e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati all’art. 3.2 lettere B) e C) del 
Disciplinare di gara. 

III.2.3) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La partecipazione è riservata ad una particolare professione (cfr. disciplinare). Obbligo di 
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del 
contratto d’appalto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, svolta 
attraverso procedura telematica tramite la piattaforma MEPA all’indirizzo internet 
www.acquistinretepa.it  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, con le 
modalità di attibuzione del punteggio all’offerta economica indicati all’art. 7 del Disciplinare 
di gara. 

IV.3.1) Numero di riferimento gara: Vulnerabilità 1; 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari: costituiscono parte integrante del 
presente bando il Disciplinare di gara (e relativi allegati). La documentazione di gara è 
inoltre composta dai documenti indicati nelle premesse del Disciplinare di gara. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale prestazionale e documentazione 
contrattuale e complementare. Il bando ed i suoi allegati sono disponibili sul portale 
dell’Ente all’indirizzo: – http://www.comune.vibovalentia.vv.it – Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara. 

IV.3.4) Sopralluogo: Il sopralluogo non è obbligatorio. 

IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate 
telematicamente sulla piattaforma del MEPA entro il 14/12/2020 ore 12:00. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 15/12/2020 alle ore 10:00 e seguenti, in 
seduta pubblica sul MEPA, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa 
ed all’apertura delle offerte economiche. 

La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate all’art. 5 del Disciplinare di 
gara. 

IV.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Calabria. 

VI. 4.2) Presentazione di ricorso: eventuali ricorsi sono presentati con le modalità e i termini di 
cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 104/2010, 
come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016. 

Vibo Valentia 15.11.2020 

 Il Dirigente del Settore 5 
 (DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 


