AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEI
SOLAI, DEI CONTROSOFFITTI E DEGLI ELEMENTI AD ESSI ANCORATI PER MEZZO DI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONTROLLI SPERIMENTALI
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO - Si rende noto che il Comune di EBOLI, a seguito del
Decreto n. 933 del 10/12/2015 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
assegnatario dei fondi per la verifica delle condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli
elementi ad essi ancorati attraverso indagini diagnostiche, relativamente ai seguenti edifici
scolastici:
 Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” sede centrale Piazza Matteo Ripa 1
 Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” sede centrale Piazza Matteo Ripa 1
 Scuola Materna Agatino Aria
via “ Agatino Aria “
 Scuola Primaria “ Molinello “
via Po
 Scuola Primaria “ Mons. Berniero Lauria ”
via Salita Ripa
 Istituto Comprensivo “ Giacinto Romano “
via Vittorio veneto, 42
 Scuola Materna “ Cioffi “
contrada Cioffi
 Scuola dell’Infanzia “ Santa cecilia “
via Virgilio – Santa Cecilia
 Scuola materna e Primaria “ Casarsa “
contrada Casarsa
In ragione del suddetto Decreto si intende affidare l’incarico per l’esecuzione delle indagini
diagnostiche e di tutti i relativi controlli sperimentali necessari. A seguito delle prove, il
soggetto incaricato dovrà redigere una dettagliata relazione nella quale vengano esplicitati i risultati
salienti delle indagini. Il servizio, identificato dal codice CIG: X0A17F83F9 riguarda le
prestazioni così come elencate dal Capitolato tecnico pubblicato al seguente link:
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml#b che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente avviso.
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI - Possono partecipare tutti i soggetti indicati agli articoli 34 e
90 commi 1 lett. d), e), f), fbis), g), h) del D.lgs 163/06.
ART. 3 – REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI - Il soggetto incaricato deve possedere
un’adeguata competenza per il lavoro da svolgere. Costituisce titolo di preferenza il possesso dei
requisiti previsti dalle norme comunitarie in materia di qualificazione e certificazione per
l’espletamento di prove non distruttive per i vari livelli di competenza, secondo quanto previsto
dalla UNI EN ISO 9712:2012.
Al fine dell’attestazione dei requisiti tecnico professionali è necessario produrre la seguente
documentazione:
a. dichiarazione di avere ultimato nel triennio antecedente alla data del presente avviso, indagini
diagnostiche e controlli sperimentali su edifici pubblici o di pubblico interesse per un importo
pari almeno a € 25.000,00 ;
b. descrizione della struttura tecnico organizzativa: indicazione di strumenti, apparecchiature
tecniche e disponibilità di software per eseguire il servizio affidato, con la specificazione della
qualificazione professionale dei soggetti che saranno inseriti nel gruppo di lavoro, addetto
all’espletamento delle prestazioni in affidamento, con particolare riferimento ai professionisti
che ne assumeranno la relativa personale responsabilità;
c. curriculum specifico, dal quale si evinca in particolare l’esperienza maturata negli ultimi cinque
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, relativamente a verifiche
diagnostiche condotte su edifici pubblici e privati. Per ciascun servizio svolto e autodichiarato,
dovrà indicarsi il committente, la prestazione svolta, l’importo dell’opera, il periodo di
esecuzione della prestazione svolta, la volumetria dell’edificio, destinazione d’uso.
ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE - Gli interessati dovranno
trasmettere all’Ente, entro il termine previsto, la documentazione di cui all’art. 3, unitamente alla

domanda di partecipazione ( Allegato A ). I documenti richiesti, debitamente firmati e corredati di
copia di documento di identità valido, dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.eboli.sa.it entro le ore 12,00 del giorno 25/01/2016, riportando in oggetto la
dicitura “Indagini diagnostiche per le scuole comunali”. L’Ente selezionerà, tra le candidature
ricevute, quella che ritiene migliore ed invierà al soggetto selezionato comunicazione formale del
conferimento dell’incarico e della tempistica per l’affidamento dei lavori. Rimane comunque, a
giudizio insindacabile e discrezionale dell’Ente, provvedere all’affidamento dell’incarico sopra
indicato.
ART. 4 – COMPENSO - Il compenso previsto è di € 37.000,00 al netto di IVA e Cassa. Detto
importo sarà liquidato in unica soluzione a servizio ultimato ed entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura, previa verifica di regolare esecuzione ed acquisizione del DURC da parte del
responsabile del procedimento.
ART. 5 – TEMPISTICA E PENALI - L’incarico dovrà essere completato entro centoventi (120)
giorni dalla data di affidamento del servizio, previo invio di lettera d’ordine. Per ogni giorno di
ritardo dal termine sopra indicato sarà applicata una penale di € 25,00 che verrà detratta dal
compenso pattuito.
ART. 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - L’Ente informa
che il trattamento dei dati personali, forniti a seguito del presente avviso, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della procedura comparativa ed alla eventuale gestione del
contratto. Tale trattamento avverrà a cura di personale appositamente incaricato e preposto al
procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio a pena di esclusione per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso
dei titoli. Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari è previsto dalla normativa sulla capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
ART. 7 – INFORMAZIONI GENERALI - Il responsabile del procedimento è l’Arch. Antonio
parente responsabile del Settore LL.PP. - T.S.T.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
tel.0828 - 328198
email a.parente@comune.eboli.sa.it

