CITTA’ DI VITTORIA
C.U.C.- Provveditorato
dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it

Prot.______

Vittoria _________

AVVISO

Affidamento del servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e per indagini geognostiche dei “Lavori
di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina” . CIG:
ZC02AC5300.
Si avverte che trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati.
La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 bis comma 2 le., d) del
Regolamento Comunale Sulla Trasparenza, approvato con Delibera di CC. N.5 del 19.01.2010.

L’Istruttore amm.vo
F.to Lucia Panasia

Il Dirigente
F.to Arch. Marcello Dimartino
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(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514926 – fax 0932.864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)
www.comunevittoria.gov.it

Prot. n. 3829 /CUC
Prot. Gen. n. 51015

Vittoria 27.11.2019
SPETT. ………………

LETTERA DI INVITO
La presente procedura di affidamento verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo
della piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.” alla quale i candidati
dovranno abilitarsi, accedendo al seguente indirizzo:

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctri
nakriasud
OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e per
indagini geognostiche dei “Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di
Scoglitti in località Kamarina” . CIG: ZC02AC5300.

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per
l’affidamento del SERVIZIO in epigrafe, con le modalità di seguito riportate:




Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti (Geologi);
Iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011
Il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai
sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c] del “Codice”, dimostrato mediante polizza contro i
rischi professionali con massimale non inferiore a € 500.000,00.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia per immagine, ottenuta
mediante scansione o foto digitale, dell’originale della relativa polizza in corso di validità, in
originale.
Il professionista dovrà inoltre aver svolto negli ultimi dieci anni, servizi di geologo

relativi ad opere appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio tecnico
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale, non inferiore a ½ (a un mezzo) dell’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria S.04.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente; non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad
essa relativi.
STAZIONE APPALTANTE
/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
RESPONSABILE CUC - VITTORIA

mail dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it
Dott.ssa Chiara Garofalo
pec:
geololo.garofalo@pec.comunevittoria.gov.it

RUP
APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA
IMPORTO DEI LAVORI
VALORE DELL’APPALTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

CATEGORIA DELLE OPERE

Determina a contrarre n.
2627 del
26.11.2019
€ 300.000,00
€13.106,15 (oltre IVA e oneri fiscali),
determinato applicando le indicazioni del
D.M.17/06/2016
redazione della relazione geologica e per
indagini geognostiche.
La relazione dovrà prevedere, altresì, la
suscettibilita’ alla liquefazione del terreno di
sedime e con determinazione dei valori
caratteristici dei parametri geotecnici del
terreno dì sedime.
STRUTTURE
ID. Opere S.04 corrispondenza l.143/49 IX/b
Grado di complessità 0,90
Lo studio geologico dovra’ essere eseguito in
ottemperanza al D.M. del 17.01.2018 e
relativa circolare n. 7 del 21.01.2019 c.s.ll.pp.
”Istruzioni
per
l’applicazione
dell’aggiornamento delle NTC di cui al D.M. del
17.01.2018”.

Normativa

TERMINE, MODALITA’, E
APERTURA DELLE OFFERTE

CUC TRINAKRIA SUD che opera in nome e per
conto del COMUNE DI VITTORIA
Arch. Marcello Dimartino
pec dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it

DATA

Termine di presentazione delle offerte
DI (mediante upload su piattaforma telematica):
ore 9:00 del giorno 03.12.2019-

TERMINI SOPRALLUOGO

Da concordare con il RUP

Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne fanno parte
integrante.
Termine di espletamento dell’incarico: Per la prestazione professionale richiesta sono previsti gg.
10 (dieci) dalla data di aggiudicazione.
Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia,
con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell’importo a
base di gara allegato al presente documento.
Finanziamento: Il finanziamento è operato con fondi del Dipartimento regionale di Protezione
Civile giusta Disposizione n.722 del 12.11.2019 del Direttore Generale DRPC Sicilia.
L’Operatore Economico dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii o in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
La documentazione di gara comprende:
a. La presente lettera di invito
b. Distinta delle competenze
c. Schema di contratto

Documentazione da allegare all’offerta







Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”;
Allegato 2 – “Dichiarazione art.80”;
Allegato 3 – “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari”
Allegato 4 – “Dichiarazione antimafia”;
Allegato 5 – “Dichiarazione sui familiari conviventi”;
Allegato 6 – “Dichiarazione Protocollo di legalità”

- elenco delle prestazioni eseguite
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istruttore amm.vo
F.to Lucia Panasia

Il Dirigente
F.to Arch. Marcello Dimartino

