Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n.

13667/2019

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE
SISMICA DI TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO PER I COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO,
MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL’EMILIA.
(CUP C42G18000140005 - CIG 8037716512)

1. INFORMAZIONI GENERALI
L’Unione dei Comuni Savena - Idice, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 361 del
24/09/2019 di approvazione del presente avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse
all’affidamento dei servizi specialistici riguardanti l’intervento di cui all’oggetto.
Le suddette manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare all’Unione della disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.uvsi.it, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA DELL’INCARICO
I servizi riguardano le attività relative alla redazione della Microzonazione Sismica di terzo livello di
approfondimento del territorio dei comuni di LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO e
OZZANO DELL’EMILIA.
Le modalità ed i termini di realizzazione del servizio sono quelli indicati nella deliberazione della
Giunta Regionale n. 2047 del 03/12/2018 “ O.C.D.P.C. 12 luglio 2018, n. 532 – annualità 2016 – Attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), b). Approvazione dei criteri, delle linee guida e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l’attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici
strategici e rilevanti, e per studi di microzonazione sismica”.
In particolare l’incarico dovrà svolgersi avendo a riferimento l’allegato A2 “Criteri per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, di cui
all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532/2018 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 agosto 2018” della citata D.G.R. 2047/2018.
Gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica dovranno essere forniti secondo le
specifiche linee guida del Dipartimento della Protezione Civile (pag. 22 di 25 del suddetto allegato
A2).
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti secondo i criteri e la struttura di cui all’allegato A2 della
D.G.R. 2047/2018 e dovranno essere consegnati in 3 (tre) copie, di cui 1 (una) copia in formato cartaceo e 2 (due) copie su supporto informatico con firma digitale.
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L'attività dovrà terminare, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente punto,
nel tempo massimo di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi successivi all'affidamento
del servizio nel rispetto di quanto disposto dal disciplinare tecnico e comunque nel rispetto del minor termine offerto in sede di aggiudicazione.
3. PROCEDURA DI GARA
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della manifestazione di interesse e tutte le successive fasi del procedimento non comportano per l’Unione dei Comuni Savena – Idice alcun obbligo dei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Unione dei Comuni Savena – Idice.
L’Unione si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva gara, nonché la possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della successiva gara, che avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il portale
telematico SATER con invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma, che
avranno presentato manifestazione di interesse e che saranno giudicati idonei dal RUP.
Si invitano, pertanto, gli interessati ad iscriversi tempestivamente al suddetto portale telematico.
Qualora il numero dei candidati idonei sia compreso tra 1 a 10 si procederà all’invito di tutti i concorrenti, qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a 10, si procederà mediante sorteggio.
Qualora pervengano meno di 5 manifestazioni, il RUP individuerà altri operatori da invitare alla
procedure per raggiungere il suddetto numero.
L’Unione procederà ad aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata da apposita commissione.
4. SOGGETTI AMMESSI
Possono proporre la propria candidatura all’affidamento dell’incarico tutti gli operatori economici
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in possesso del titolo di studio universitario Laurea in Scienze Geologiche (Diploma conseguito secondo
l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999, o Diploma di Laurea Specialistica). Il professionista dovrà essere iscritto/a all'Ordine Regionale dei Geologi da almeno cinque
anni, ed in possesso di documentata esperienza lavorativa nel campo della microzonazione sismica
con almeno uno studio di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento.
5. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI
Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il Servizio che verrà affidato dovrà far capo ad
uno o più professionisti geologi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In particolare dovrà essere indicato il geologo referente unico nei rapporti con l’Amministrazione,
incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
Si applica quanto disposto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
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progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”
6. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve le eccezioni ivi previste (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e pic
chettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) e ferma restando la responsabilità esclusiva del professionista incaricato ed il rispetto del disposto di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016.
In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre di figure professionali e attrezzature idonee ad effettuare tutte le tipologie di prestazioni richieste.
Resta ferma la possibilità di avvalersi di subappalto per le prove in sito, analisi e campionamenti, di
soggetto specializzato nel settore.
7. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:
L’importo dell’appalto è pari ad € 77.600,00 (settantasettemilaseicento/00), onnicomprensivo,
soltanto IVA esclusa, comprensivo dell’importo delle prestazioni per le indagini in sito e in laboratorio e di incontri tecnici necessari per lo svolgimento del servizio da tenersi presso le sedi dell’ente
e regionali anche in tempi successivi alla consegna del lavoro.
Il pagamento all’appaltatore sarà corrisposto nella misura del 25% del totale importo alla consegna
dello Studio di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento, il restante 75% al rilascio del certificato di conformità da parte del competente Servizio regionale e del collaudo da parte
del Dipartimento di Protezione Civile.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione SATER, entro le ore 14.00 del giorno 15/10/2019 secondo
le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

La presentazione della manifestazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del manifestante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni Savena-Idice
ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione qualora questo coincida con un malfunzionamento del sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello stesso.
La documentazione da presentare sarà costituita da:
1) manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica redatta in lingua italiana e in
carta semplice, in modo conforme al fac-simile quale allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante/partecipanti al raggruppamento;
2) curriculum vitae del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo o altre forme di
associazione, di tutti i professionisti in qualche modo coinvolti), dove, oltre alla carriera professionale, vengano evidenziati in particolar modo gli studi di microzonazione sismica nei diversi livelli di approfondimento, svolti.
3) dalla documentazione di cui ai precedenti punti deve comunque emergere:
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a. l’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art 80 del D.Lgs 50/2016;
b. il possesso di laurea in Scienze geologiche (Diploma conseguito secondo
l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999, o Diploma di
Laurea Specialistica);
c. l'iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi da almeno cinque anni e l’aver maturato
pratica di attività sulle indagini geognostiche e geofisiche in sito nonché analisi di laboratorio terre;
d. il possesso di documentata esperienza lavorativa negli studi di microzonazione sismica, di cui almeno uno di terzo livello di approfondimento;
Non sarà possibile, a pena di esclusione del concorrente e dell’eventuale gruppo o associazione
appartenente, la partecipazione di un singolo componente in più manifestazioni d’interesse.
In caso di raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la manifestazione di interesse
deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i componenti facenti parte del raggruppamento costituito o da costituire precisando di cosa si occuperà ciascuno di essi ed i relativi settori di specializzazione.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’unione dei Comuni Savena - Idice.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri
soggetti interessati ai sensi della Legge n. 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.
L’ interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al
22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al RUP.
10. COMUNICAZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI
ECONOMICI
La stazione appaltante individua ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 quali mezzi di comunicazione quelli di seguito indicati: Posta Elettronica Certificata (PEC), telefono, posta, SATER.
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni, sulla piattaforma SATER, all’Albo pretorio on line
dell’Unione e sul sito internet istituzionale dell’ente www.uvsi.it (sezione bandi e concorsi).
12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Per eventuali informazioni: Ing. Salvatore Manfredi - telefono: 051-6527733 e per posta elettronica
all’indirizzo manfredi@unionevallisavenaidice.bo.it, Responsabile Unico del Procedimento.
Per informazioni di carattere amministrativo: Paola Naldi – telefono: 051-6527732 e per posta elettronica all’indirizzo naldi@unionevallisavenaidice.bo.it Responsabile procedura di gara.
Pianoro, li 27/09/2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
(Dr.ssa Viviana Boracci)
Allegati:
manifestazione d’interessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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