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Oggetto: Indagine di mercato per la acquisizione della disponibilità di operatori economici 

ad eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica in cinque edifici scolastici di 

proprietà comunale 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione intende procedere al conferimento degli incarichi di progettazione dei 

lavori di miglioramento strutturale ed adeguamento antisimico dei seguenti edifici 

scolastici di proprietà comunale: plesso scolastico S. Giovanni Bosco di via Leotta 13; 

plesso scolastico XX Settembre di via Signorelli 1; plesso scolastico Dante Alighieri di via 

Cagliari 59; plesso scolastico Giosuè Carducci di via Suor Maria Mazzarello 35; plesso 

scolastico Agatino Malerba di via Pidatella 127; 

- al fine di disporre delle analisi storico-critica, del rilievo geometrico strutturale, delle 

caratteristiche meccaniche dei materiali e di tutte le informazioni propedeutiche alla 

redazione di detti progetti l’Amministrazione intende affidare ad operatori economici 

qualificati l’esecuzione delle verifiche strutturali di detti edifici, per la cui esecuzione ha 

determinato come segue l’importo delle relative competenze professionali calcolato 

secondo i criteri fissati dal decreto emesso in data 17/06/16 dal Ministro della Giustizia di 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture, ponendo a base di calcolo la valutazione di 

massima del costo degli interventi da eseguire in ciascun edificio scolastico: 

S. Giovanni Bosco di via Leotta 13 €   26.944,31 

XX Settembre di via Signorelli 1 €   24.943,33 

Dante Alighieri di via Cagliari 59 €   23.222,51 

Giosuè Carducci di via Suor Maria Mazzarello 35 €   17.499,83 

Agatino Malerba di via Pidatella 127 €   17.059,10 

Benché l’importo delle prestazioni relative a ciascun edificio scolastico abbia un 

importo inferiore la limite di 40.000 euro che, a termini di quanto disposto dall’articolo 36, 

comma 2, lettera a, consentirebbe il loro affidamento diretto, disposizioni interne pongono a 

carico degli Uffici l’onere di procedere, l’affidamento dei sevizi di che trattasi in esito 

all’espletamento di procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 

Per il seguito si indicherà con il termine “Codice” il Codice dei Contratti approvato 

con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 come integrato e modificato dal decreto 

legislativo n. 56 del 19/04/2017. 
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In attuazione di quanto previsto dall’articolo 66 del Codice, questo Ente, prima di 

procedere all’affidamento servizi in oggetto in attuazione dell’articolo 63 dello stesso Codice, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, intende acquisire manifestazioni di disponibilità di operatori economici, in 

possesso dei requisiti più avanti indicati, nel rispetto della normativa di settore nazionale e 

regionale in materia, al fine di addivenire ad una maggiore conoscenza del mercato di 

riferimento. 

La presente consultazione è aperta agli operatori economici, individuati 

dall’articolo 45 del Codice, presenti nell’ultimo aggiornamento pubblicato dell’Albo Unico 

Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 12/2011 presso 

l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in possesso dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 

4 e 5 del Codice; 

- di idoneità professionale: dimostrabili tramite iscrizione all’Albo Nazionale degli 

Ingegneri o degli Architetti ovvero, nel caso di società, alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione dei 

servizi attinenti l’ingegneria; 

- di capacità economica e finanziaria: dimostrabile attraverso un fatturato globale, in 

ciascuno degli anni 2014-2015-2016, almeno pari al doppio dei servizi da affidare; 

- di capacità tecnica e professionale: dimostrabile attraverso un fatturato relativo a servizi 

analoghi a quelli in oggetto, in ciascuno degli anni 2014-2015-2016, almeno pari ai servizi 

da affidare; 

Le manifestazioni di disponibilità ad assumere l’incarico delle verifiche in oggetto 

dovranno pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano entro le ore 13:00 del giorno 

31/07/2017. 

Acquisite le manifestazioni di disponibilità ad eseguire i servizi in oggetto, qualora 

quelle ritenute ammissibili risultassero superiori a 20, si procederà in seduta pubblica al 

sorteggio di 20 operatori economici a cui inoltrare la lettera d’invito a produrre la 

documentazione amministrativa a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ed offerta 

economica di ribasso. 

La successiva procedura di affidamento sarà esperita ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b, del Codice, si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a, dello stesso decreto ed applicando le 

norme previste dall’articolo 97 ancora dello stesso decreto. 

La manifestazione di interesse sarà intesa come resa per l’esecuzione delle indagini in 

tutti i plessi scolastici, ma queste saranno affidate una per ciascuno dei sei operatori 

economici che avranno prodotto le offerte economiche con maggiori ribassi abbinando 

l’offerta di massimo ribasso al servizio di importo maggiore e cosi via di seguito. 
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Il presente avviso ha il fine di consentire all’Amministrazione la conoscenza delle 

condizioni di mercato. L’amministrazione si riserva pertanto di non affidare le indagini in 

oggetto o di affidarle parzialmente secondo le proprie esigenze e per il perseguimento delle 

proprie finalità di istituto e/o di negoziarla successivamente. L’amministrazione si riserva di 

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

interessati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in 

conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I predetti dati non formeranno 

oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla 

legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in 

materia di pubblicità degli esiti della procedura. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania 

unitamente agli allegati prospetto di calcolo degli onorari condizioni generali di espletamento 

dei servizi. 

 

 

Il Direttore 

 

F.to Ing. Corrado Persico 
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Oggetto: Indagine di mercato per la acquisizione della disponibilità di operatori economici 

ad eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica in cinque edifici scolastici di 

proprietà comunale 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL DISCIPLINARE TECNICO 

 

L’incarico prevede e compensa la verifica sismica di un edificio scolastico, ivi incluse 

le indagini necessarie, eseguita ai sensi delle “Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni” di 

cui al D.M. del 14/01/2008, della Circolare n. 617 del 02/02/2009 e dell’O.P.C.M. n. 3274 del 

20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

In dettaglio, le prestazioni richieste sono: 

a) sopralluogo dell’area e del fabbricato interessato con verifica degli elaborati grafici di 

rilievo forniti dall’Amministrazione, al fine di ottenere tutti gli elementi conoscitivi; 

b) rilievi, misurazioni ed accertamenti degli elementi strutturali costituenti il manufatto 

oggetto dell’incarico, compreso ogni onere, ivi incluso il necessario coordinamento con 

1’Amministrazione, per opere di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a rendere 

identificabili le strutture in elevazione e di fondazione, nonché i relativi successivi 

ripristini; 

c) acquisizione di documentazione afferente ad eventi che possano aver causato stati di 

eccezionale sollecitazione, danni od aver creato quadri fessurativi (eventi sismici, frane, 

cedimenti, inadeguatezza degli orizzontamenti ai carichi verticali, inadeguatezza degli 

elementi portanti ai carichi verticali, degrado e difetti costruttivi); 

d) identificazione della normativa vigente al tempo della costruzione dell’edificio; 

e) reperimento ed analisi della documentazione progettuale afferente la struttura oggetto 

dell’incarico, risalente al periodo di costruzione od epoche successive in caso di eventuali 

varianti o modifiche intervenute; dovrà altresì essere acquisita dalla documentazione 

relativa alle caratteristiche dei materiali impiegati, alle prove statiche eseguite, a quelle di 

accettazione e collaudo; 

f) identificazione delle strutture di fondazione ed in elevazione, comprendente il rilievo delle 

dimensioni degli elementi resistenti ed esecuzione dei sondaggi necessari alla 

quantificazione delle armature presenti in un numero significativo di elementi resistenti e di 

nodi o il tipo di murature presenti; 

g) programmazione, redatta in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, sia nella 

quantità sia nelle modalità, inerente ai necessari saggi su strutture e terreno, delle 

campionature, dei prelievi e prove sui materiali, delle prove statiche necessarie ritenute 

occorrenti per il raggiungimento di un Livello di Conoscenza Accurato (LC2) della 

struttura, cosi come descritto dalla tabella 11.1 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive 

modifiche, varianti ed integrazioni; 

h) esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito 

necessarie alla caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura; 

i) compilazione di relazione tecnico-scientifica sui materiali, illustrando le indagini operate, 

con l’individuazione delle caratteristiche degli stessi e delle peculiarità che possano aver 

prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale; 
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l) esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito 

necessarie alla caratterizzazione geologico-geotecnica; 

m) compilazione di relazione geotecnica, illustrando le indagini operate, e di identificazione 

della categoria di suolo, caratteristiche ambientali, geomorfologiche (con riferimento 

particolare a fenomeni di ordine geologico che possano interfacciarsi con il 

comportamento strutturale) e presenza di eventuali agenti aggressivi che possono aver 

prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale; 

n) rivalutazione dei carichi accidentali e permanenti in base all’attuale destinazione d’uso e 

identificazione del fattore d’importanza; 

o) progetto simulato della struttura in base alla normativa vigente all’epoca della costruzione 

e/o alla pratica costruttiva del periodo integrato dai sondaggi effettuati sulle strutture; 

p) creazione del “modello numerico" e verifica della struttura in condizioni non sismiche; 

q) verifica della struttura ai livelli di accelerazione sismica crescente per individuare i 

meccanismi di collasso ed ordinarli in ordine di vulnerabilità al fine di comprendere i punti 

deboli della struttura il cui rinforzo porti i maggiori benefici. (I meccanismi di collasso 

dovranno in prima istanza comprendere i meccanismi di corpo rigido. La verifica richiesta 

è di tipo non lineare (statica o dinamica), da concordare con il Responsabile Unico del 

Procedimento); 

r) relazione finale di verifica, comprensiva di: 

- elenco documentazioni acquisite; 

- rilievi eseguiti; 

- descrizione saggi e controlli eseguiti; 

- descrizione meccanismo strutturale e stato conservazione degli elementi costituenti lo 

stesso con analisi dei risultati delle prove eseguite e delle campionature dei materiali; 

- valutazione di sicurezza, al fine di stabilire se l’uso della costruzione possa continuare 

senza interventi o se debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione 

e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso), nonché se sia necessario procedere 

ad aumentare o ripristinare la capacita portante (indicativamente massimo tre interventi 

di miglioramento/adeguamento); 

- valutazione sulla necessità di adeguamento con l’indicazione delle eventuali carenze 

strutturali che hanno determinato tale necessità predimensionamento degli eventuali 

interventi necessari e stima sommaria del costo degli interventi di adeguamento della 

struttura; nella relazione e nella scheda di sintesi di verifica sismica dovranno 

chiaramente essere esplicitati i livelli di sicurezza attuali, quelli raggiunti con i singoli 

interventi strutturali, nonché quelli complessivi di tutte le soluzioni ipotizzate; 

- compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini 

della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico 

(O.P.C.M. n. 3274/2003, articolo 2, commi 3 e 4; D.M. del 14/01/2008). 

 

 

Il Direttore 
 

F.to Ing. Corrado Persico 

 



N. Tip. Descrizione intervento ( Destinazione funzionale S.03= c.a. / S04= muratura cambia il valore di G)
Importo 
progetto

Importo lavori
Importo 
onorario

Onorario + IVA 
e CNPAIA

G P Q tot.
Rimb. 
Spese

QbII.15 QbII.16

1 S03
Verifiche di vulnerabilità sismica nell'immobile sede del plesso scolastico I.C. S. GIOVANNI BOSCO di
via Leotta 13.

     1.480.000,00      1.110.000,00           26.944,31           34.186,94        0,95 0,0682  0,3000  0,2493  0,12 0,18

2 S03
Verifiche di vulnerabilità sismica nell'immobile sede del plesso scolastico I.C. XX SETTEMBRE di via
Signorelli 1.

     1.340.000,00      1.004.000,00           24.943,33           31.648,10        0,95 0,0697  0,3000  0,2500  0,12 0,18

3 S03
Verifiche di vulnerabilità sismica nell'immobile sede del plesso scolastico I.C. DANTE ALIGHIERI di via
Cagliari 59.

     1.220.000,00         915.000,00           23.222,51           29.464,73        0,95 0,0713  0,3000  0,2500  0,12 0,18

4 S03
Verifiche di vulnerabilità sismica nell'immobile sede del plesso scolastico I.C. GIOSUE' CARDUCCI di
via Suor Maria Mazzarello 35.

        840.000,00         631.000,00           17.499,83           22.203,79        0,95 0,0779  0,3000  0,2500  0,12 0,18

5 S03
Verifiche di vulnerabilità sismica nell'immobile sede del plesso scolastico I.C. AGATINO MALERBA di
via Pidatella 127.

        810.000,00         610.000,00           17.059,10           21.644,59        0,95 0,0785  0,3000  0,2500  0,12 0,18

QbII.15

QbII.16
Verifica sismica delle strutture esistenti e
dindividuazione delle carenze strutturali

Verifiche di vulnerabilità sismica in cinque edific i scolastici di proprietà comunale - Prospetto di c alcolo dell'importo delle competenze da mettere a b ase d'asta

Relazione sulle indagini dei materiali e della
strutture per edifici esistenti


