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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
(Tel. cent. 0931540111 – Int. 0931 540235 - Fax 0931540207) 

e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 
pec: ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it 

                                       
OGGETTO: “INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI 

SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI”.  

                                  

SCHEMA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 D. LGS. N.50/2016 

 PER L'AFFIDAMENTO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI”  

 

Lotto CIG: Z2321E4B24 

 

Il presente bando di gara definisce le modalità, le condizioni ed i termini per l'espletamento delle indagini 

diagnostiche dei solai di n.2 edifici scolastici del Comune di Canicattini Bagni, da effettuarsi nell'ambito 

del finanziamento concesso dal M.I.U.R. 

L’esecuzione in oggetto è stato disposto con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 09/03/2018 R.G. n. 

206 del 29/03/2018  

1. Oggetto: servizio di indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai di n.2 edifici scolatici 

del Comune di Canicattini Bagni. 

2. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III^ 

Settore Tecnico. 

3. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Canicattini Bagni. 

4. Plessi scolastici oggetto di indagini:  

EDIFICIO SCOLASTICO UBICAZIONE 

Ed. Scuola Elementare Plesso “G. Mazzini” Via Umberto n.58 e via Vitt. Emanuele 

Ed. Scuola Media plesso “G. Verga” Via Umberto n.334 e Via Garibaldi 

 

5. Descrizione: 

A) INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O 

CONTROSOFFITTI; 

B) INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI. 

L'appalto riguarda anche l'organizzazione, la piena disponibilità dei mezzi ed attrezzature necessarie per 

l'espletamento delle indagini diagnostiche, al fine di effettuare il servizio secondo le condizioni stabilite 

dalle vigenti normative e dal Capitolato Tecnico predisposto dal MIUR allegato al presente Avviso per 

farne parte integrante e sostanziale. 

6. Importo intervento: L’importo complessivo degli interventi compresi nel presente appalto, ammonta 

a € 14.000,00 (quattordicimila/00), di cui € 11.131,15 (euro undicimilacentotrentuno/15) per importo 

a base d’asta e € 344,26 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, oltre l’importo per IVA 

al 22% che è pari a € 2.524,59;  
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Tale importo rappresenta, quindi, la somma totale di spesa sulle due scuole precisamente scuola 

elementare Plesso “G. Mazzini” e scuola media plesso “G. Verga”.  

7. Termine di esecuzione del servizio: giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti a partire dalla data 

di approvazione del piano di indagine da redigersi a cura dell'affidatario e da consegnare alla Stazione 

Appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento delle indagini. 

8. Documentazione di gara: 

1. Il presente bando di gara 

2. Istanza di partecipazione e schema documentazione di gara 

3. Capitolato Tecnico del MIUR 

9. Finanziamento: Fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per la 

somma di euro 13.000,00 oltre euro 1.000,00 a carico del Comune di Canicattini Bagni. 

10. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - 

11. Criterio di aggiudicazione: secondo il criterio dell'offerta del minor prezzo per l’Amministrazione 

Comunale ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il massimo ribasso 

percentuale determinato secondo quanto indicato nel presente bando. 

12. Pagamenti: il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto avverrà al termine 

dell’espletamento dell’indagine, alla trasmissione delle relazioni conclusive con l'indicazione delle 

risultanze delle indagini, relative ad ogni plesso scolastico e successivamente al caricamento del sistema 

della relazione conclusiva e dell’indicazione delle risultanze delle indagini e della positiva validazione da 

parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’accreditamento delle somme. 

La consegna della documentazione, per ogni plesso scolastico, dovrà essere in numero 3 originali e 

numero 3 CD in formato *.pdf e planimetrie in formato *.pdf e *.dwg. 

13. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 e all'art.24, comma 1, lettere d) con rinvio 

all’art.46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - 

14. Requisiti richiesti per la partecipazione: Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di 

cui all’art.45 e 46 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti: 

-A. Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.: tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del DPR n.445/2000. 

-B. Requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016): Gli operatori 

economici (imprese o liberi professionisti, ecc), interessati ad essere ammessi all’ indagine di mercato 

esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento dell’incarico di effettuare le INDAGINI DIAGNOSTICHE 

dei solai di n. 2 edifici scolastici pubblici, di cui al presente bando, devono essere iscritti o alla 

C.C.I.A.A. o al relativo albo professionale ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. - 

Possono partecipare alla selezione i liberi professionisti, le Società di Ingegneria e gli Studi Associati, le 

imprese o società cha hanno all’interno del proprio organico personale iscritto ad albo professionale che 

possono vidimare la relazione tecnica sopra citata. 

All’atto della presentazione della candidatura, a pena di esclusione, i concorrenti debbono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

Dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
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Tecnico/tecnici qualificati con esperienza documentata e/o qualificazioni degli operatori ai sensi della 

UNI/ENISO 9712 – 2012; 

Attrezzatura minima atta ad effettuare esaustivamente le indagini riportate nella proposta tecnica di cui 

al prossimo articolo. 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione al presente bando pubblico e 

la mancanza di uno di questi requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 

Ai fini della partecipazione al bando pubblico, pertanto, il Soggetto interessato attesta il possesso dei 

predetti requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Al soggetto che 

risulterà selezionato potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato 

ai fini della partecipazione alla selezione. 

15. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del Codice; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.L. del 

2015, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge del 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete. 

19. Modalità e termine di presentazione della documentazione 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara dovranno essere indirizzate a “Comune di 

Canicattini Bagni”, Via XX Settembre, n.42,  96010 CANICATTINI BAGNI (SR)”, essi dovranno pervenire, 

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/05/2018 all’Ufficio protocollo 

dell’Ente sito in questa Via XX Settembre, n.42, a mezzo posta, agenzia autorizzata oppure consegna a 

mano.  

Il plico, a pena d’esclusione, dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura e dovrà recare all’esterno la denominazione e la sede dell’impresa nonché la seguente dicitura: 

“Procedura aperta per l’affidamento delle Indagine diagnostiche sui solai delle scuole Scuola 

elementare plesso “G. Mazzini” e scuola Media plesso “G. Verga” - 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile. Nel plico principale dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n.2 

(due) buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo le modalità anzidette, 

recanti all’esterno l’indicazione, l’oggetto della gara e la dicitura: 

• Busta A - Documentazione amministrativa 

• Busta B – Offerta economica 

La busta A dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

a) Istanza di partecipazione alla procedura (allegato 1), debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso va trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000.  
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All'istanza dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000, debitamente sottoscritta, accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, una dichiarazione attestante (allegato 2): 

- Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, nonché 

poteri loro conferiti. Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e la data della loro cessazione): 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui dall’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ovvero di avere subito le 

seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

- Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

bando di gara  e nel capitolato tecnico d’appalto; 

- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, e degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo, dove deve 

essere eseguita la prestazione; 

- Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione della prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata 

e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio; 

- Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

- Che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuali richieste sono i seguenti: 

(indica quanto richiesto); 

- Che, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente procedura è il seguente: 

(indica quanto richiesto) e che la stazione appaltante è autorizzata a inviare le suddette comunicazioni 

anche a (indica quanto richiesto);  

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

secondo la legislazione vigente, italiana o dello stato in cui sono stabiliti e che le proprie posizioni 

previdenziali e assicurative sono: 

• Matricola INPS _________________ sede INPS competente _____________ 

• Codice Ditta INAIL _____________ sede INAIL competente ______________ 

• INARCASSA ____________ 

• Indirizzo mail, PEC e fax e-mail_____ ___pec______ ____fax__________ 

- Di osservare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. n.81/2008; 

- Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale e di ottemperanza a norme di 

garanzia della qualità: 

1) Di aver prestato negli ultimi cinque anni (aa.ss. dal 2011/2012 al 2016/2017) identità 

prestazioni professionali di collaudo su fabbricati privati o pubblici; 
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2) Di avere la disponibilità degli automezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione delle prove di 

cui si allega l’elenco debitamente datato e sottoscritto;  

3) Curriculum dell’operatore economico o del professionista che documenti la capacità tecnico 

professionale del candidato attraverso gli incarichi espletati per pubbliche amministrazioni e/o 

privati, ovvero particolari attività scientifica tale da garantire esperienza e/o competenza specifica 

nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da affidare. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, e ss.mm.ii. che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- Di obbligarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere consapevole che il 

mancato rispetto dell’obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A (o analogo se concorrente di Stato membro), per un ramo 

d’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata 

per la gara, in originale o in copia autentica o in alternativa dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

rese nella forma di cui al D.P.R. n.445/2000 attestante detta iscrizione; 

c) Iscrizione agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o in alternativa dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà rese nella forma di cui al D.P.R. n.445/2000 attestante detta iscrizione; 

d)Copia del Capitolato Tecnico Prestazionale da restituire debitamente firmato e timbrato per 

accettazione dal legale rappresentante dell’impresa o dal professionista; 

e) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con cui si 

attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

f) Attestazione (laddove dovuta) in materia di assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n.68/1999, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

g) Dichiarazione attestante di non essere in corso né il titolare né nessuno dei conviventi nelle 

disposizioni di cui alle LEGGI ANTIMAFIA [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.] (allegato 3);   

La busta B dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica. 

L’offerta (allegato  4), dovrà contenere il ribasso percentuale del prezzo offerto, espresso sia in cifre che 

in lettere, da applicarsi all’importo dei lavori posti a base di gara pari a € 11.131,15 oltre oneri per la 

sicurezza di € 344,26 e IVA al 22% non soggetti a ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere indicato 

fino a 4 (quattro) cifre dopo la virgola. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà 

presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per il Comune. L’offerta, redatta in lingua italiana, deve 

essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta 

prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile allegata, a 

pena di esclusione. 

9) Criterio di aggiudicazione e verifica offerte anomale: 

La gara verrà aggiudicata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. c) del D. Lgs 

50/2016, alla ditta che avrà praticato la migliore offerta.  

Le offerte anormalmente basse saranno verificate ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii. - Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando i numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci (art.97, comma 8, D. Lgs n.50/2016). 
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10) Modalità e luogo di svolgimento della gara: La seduta della Commissione di gara per la scelta 

del contraente avverrà il giorno 21/05/2018 alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso la sede 

comunale in Via XX Settembre n.42, p.1° - Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni. 

Alla gara possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di formale 

delega scritta. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con 

apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 

In primo luogo il R.U.P. e la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione 

amministrativa (Busta A) ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con 

quanto disposto dal presente bando, a questo punto la stazione appaltante provvede al controllo sul 

possesso dei requisiti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene attraverso la documentazione che presenteranno le 

Imprese o i professionisti partecipanti.  

In seguito si procederà al sorteggio dei cui all’art. 97, c.2, del D. Lgs n.50/2016 e quindi all’apertura delle 

offerte economiche (busta B) presentate dai concorrenti ammessi al prosieguo della gara. Data lettura di 

tutti i ribassi d’asta si procederà al calcolo delle medie e quindi all’individuazione del minor prezzo  che 

determinerà l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico che eseguirà i lavori.  

11) Durata vincolo dell'offerta 

La Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata per un periodo non superiore a 180 giorni. 

12) Subappalto: non è consentito. 

13) Finanziamento: le indagine diagnostiche sono finanziati una quota dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per € 13.000,00 ed una quota dall’Ente pari ad € 1.000,00 

14) Informazioni complementari e avvertenze: 

Non è previsto l’avvalimento di cui all’art.89 del D. Lgs n.50/2016.  

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto cosi come non sono ammesse offerte in aumento; 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente ed 

idonea; si procederà anche nel caso che sia rimasto in gara un solo plico prima dell’apertura delle offerte; 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solamente per una parte dei lavori oggetto del presente 

appalto; 

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, per improrogabili esigenze di servizio, di 

posticipare orario e/o data di apertura delle offerte o di sospendere le operazioni di gara fino a data 

destinarsi, comunicando tale evenienza ai partecipanti per PEC; 

L’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore di interpellare il secondo classificato (purché l’offerta sia risultata idonea e 

risulti provato il possesso dei requisiti) al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla data di scadenza 

dell’appalto alle condizioni e prezzi già proposti in sede di gara. In caso di fallimento del secondo 

classificato può essere interpellato il terzo classificato (purché l’offerta sia risultata idonea) ai fini della 

prosecuzione dei lavori fino alla data di scadenza dell’appalto; 

L’ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

La verifica dei requisiti ai fini della stipula della scrittura privata avverrà esclusivamente all’aggiudicatario.  
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15) Responsabile unico del procedimento: Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile dell’Area 

Tecnica – tel. 0931 540235.  

16) Ai sensi di quanto previsto del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei soggetti 

candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalle legge 241/1990 e s.m.i. -   

Si informa che i dati richiesti, raccolti per le finalità inerenti la presente procedura di gara, potranno 

essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la 

predetta procedura e saranno trattati mediante strumenti anche informatici. Le imprese potranno 

esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge. 

Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo informatico del Comune di Canicattini Bagni, 

www.comunedicanicattinibagni.it, nella sezione Amministrazione trasparente o nel link dell’Ufficio 

Tecnico. 

Canicattini Bagni lì 30/03/2018 

 
      IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO 

                      (Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 

         F.to Carpinteri 

 

 

 


