DRPC
SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO – S.3

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
(MS1) E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL'ISOLA CON
ag>0,125g NON COMPRESI NELLE ATTIVITÀ FINANZIATE DALL'OPCM 3907/2010 (COMPRESI
GIBELLINA, SALEMI E VITA) E ALLINEAMENTO AGLI INDIRIZZI E CRITERI NAZIONALI DEGLI
STUDI DI MS REDATTI AI SENSI DELL'OPCM 3278/2003 NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI - VULCANICI ETNEI DEL 2002-2003.
Lotti: A (CIG 7324955815), B (CIG 7324970477), C (CIG 7324983F2E), D (CIG 7325003FAF), E (CIG
732501271F), F (CIG 7325016A6B), G (CIG 7325019CE4). CUP G69D17001500009.

FAQ
QUESITO 1:

RISPOSTA 1:

Il punto 7.4 del disciplinare di gara cita testualmente
che la capogruppo deve avere i requisiti in maniera
maggioritaria. I requisiti devono essere intesi quelli di
riferimento del DL 50/2016 come modificato dal
56/2017, cioè che la capogruppo deve avere il 40%
ed i vari associati minimo 10% ciascuno. Se si il
requisito del 40% può averlo una rete di
professionisti? Per chiarire tutto si chiede di
specificare come devono essere composte le varie
associazioni.

I requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara
devono essere posseduti dalla mandataria o da altro
operatore economico consorziato nella misura
minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o da altri operatori
economici consorziati ciascuno nella misura minima
del 10 per cento. Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara (ex art. 92, comma 2 DPR 5 ottobre 2010, n.
207).
Il requisito del 40% può averlo una rete di
professionisti trattandosi di una forma associata
rientrante tra quelle previste dall’art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56. Pertanto gli operatori economici che intendono
partecipare alla procedura di gara in oggetto,
possono costituirsi in uno dei soggetti previsti
dall’art. 45, comma 2 del Codice.
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QUESITO 2:

RISPOSTA 2:

Con riferimento al requisito richiesto di capacità
economica e finanziaria di cui al punto 7.2) lettera b)
"fatturato specifico minimo annuo" del disciplinare di
gara, si chiede di chiarire se il valore richiesto di €
100.000,00 deve intendersi riferito complessivamente
al triennio 2014-2016 o a ciascun anno del triennio e
quindi per un valore complessivo minimo di €
300.00,00.

Deve intendersi riferito a ciascuno degli esercizi
finanziari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 per un
importo annuo non inferiore a € 100.000,00 IVA
esclusa.

QUESITO 3:

RISPOSTA 3:

Ho preso visione del bando di gara relativo agli studi
di microzonazione sismica di livello 1 e analisi di
CLE e ho letto che lo stesso offerente può partecipare
e aggiudicarsi più di un lotto. A tal proposito ho
bisogno dei seguenti chiarimenti. È possibile rifiutare
l’aggiudicazione di un lotto (nel caso in cui vengano
aggiudicati più lotti allo stesso offerente)? Se si, in
che termini? Un professionista può partecipare a più
lotti costituendo gruppi di lavoro (RTP) diversi?

È possibile rifiutare l’aggiudicazione di un lotto. In
tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 93, comma 6 del codice (Garanzie per la
partecipazione alla procedura). La garanzia
provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’affidatario (ved. punto 10 del
disciplinare di gara).

QUESITO 4:

RISPOSTA 4:

Si chiarisce, inoltre, che un professionista può
partecipare a più lotti costituendo gruppi di lavoro
(RTP) diversi. Ai soggetti costituiti in forma
associata si applicano le disposizioni di cui agli art.
47 e 48 del codice (ved. punto 5 del disciplinare di
gara).

A) Quali categorie di imprese possono partecipare, in Considerata la natura tecnico - scientifica degli studi
"accordo di rete" o ATP ?
oggetto della gara, sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento tutti i prestatori di servizi di
B) Quale codice CVP devono possedere le imprese ?
cui all’art. 46 del Codice.
Ad esempio un impresa di indagini geofisiche o
geognostiche in genere, può essere considerata alla
stessa stregua di un’impresa che esegue lavori di
consolidamento oppure
ad uno studio di
professionisti ai fini della partecipazione al Bando di
cui sopra.
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QUESITO 5:

RISPOSTA 5:

In riferimento all’oggetto sono a sottoporvi i seguenti Per la comprova del possesso dell’esperienza
quesiti relativi alla tabella n. 11:
documentata in precedenti studi di MS1, redatti
secondo gli Indirizzi e criteri nazionali a cui si fa
Nel punto A1 (precedenti studi di MS1) possono
riferimento nel punto A1 della Tabella 11 del
essere inseriti anche studi effettuati come
disciplinare di gara, occorre che il concorrente
collaboratore? Nel senso non affidati direttamente ma
dimostri, anche attraverso la presentazione di un
eseguiti, timbrati e sottoscritti?
dettagliato curriculum, di aver partecipato alla
Nel punto A3 (studi geologici e indagini nei comuni) realizzazione e aver sottoscritto in quanto titolare o
viene richiesto di documentare l’avvenuta esecuzione co-titolare dell’incarico, lo studio suddetto,
degli studi. In che modo? Tramite il frontalino specificando il Comune o i Comuni a cui lo studio
timbrato e sottoscritto? E quando? In fase di verifica medesimo si riferisce, citando altresì gli estremi
in seguito ad aggiudicazione provvisoria?
dell’avvenuta approvazione e certificazione. Qualora
Nel punto B2 (indagini geofisiche aggiuntive) viene il concorrente avesse svolto il ruolo di collaboratore
menzionata la presenza di un numero definito di nell’ambito della redazione degli studi, occorre
HVSR obbligatorie nel Capitolato. Non riesco a dimostrare che il proprio nominativo sia
trovare questo riferimento. Quante sono le misure esplicitamente indicato nella relazione illustrativa a
HVSR minime obbligatorie per ogni lotto? E come corredo delle risultanze tecniche degli studi. Lo
stesso principio trova applicazione relativamente alla
avviene il calcolo del punteggio di questa voce?
dimostrazione dei criteri contenuti nel punto A3 della
A pag. 11 si specifica che all’interno del gruppo di Tabella 11. Riguardo alle misure HVSR obbligatorie
lavoro dovrà essere garantita la presenza di almeno previste dal capitolato, si chiarisce che queste devono
una figura in possesso di esperienza documentata riguardare un’area con estensione significativa ai fini
nell’utilizzo di sistemi informativi GIS. Cosa si della realizzazione della carta delle microzone. In
intende per esperienza in questo ambito? E come va particolare tutti i punti di misura, con associato il
documentata?
risultato della prova (valore di f0 del picco
È possibile avere un link diretto alla pagina dove significativo a più bassa frequenza corrispondente
saranno inserite le risposte a tutti i chiarimenti alla frequenza di risonanza fondamentale e di altri
ricevuti
perché
al
sito picchi significativi a più alta frequenza o indicazione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PO dell’assenza di picchi), dovranno consentire di
RTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzad suddividere l’area oggetto di studio in base a classi di
ellaRegione/PIR_ProtezioneCivile non trovo nessun frequenza, allo scopo di distinguere aree
caratterizzate da assenza di fenomeni di risonanza
chiarimento pubblicato.
significativi (nessun massimo relativo significativo
nelle funzioni HVSR o SSR nell’intervallo 0.1 - 20
Hz) o da presenza di fenomeni di risonanza. Il loro
numero, pertanto, concordato con il Soggetto
validatore, dovrà essere tale da permettere il
raggiungimento dei risultati sopra citati. A tal
riguardo, ai fini di un confronto con studi
precedentemente realizzati, si suggerisce di prendere
visione delle risultanze tecniche degli studi di MS1
effettuati ai sensi dell’OPCM 3907/2010, pubblicati
nel sito: http://sit.protezionecivilesicilia.it.
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Il punteggio relativo al criterio B2 non è correlato
alle misure HVSR in quanto obbligatorie. Infine,
riguardo al possesso di esperienza documentata
nell’utilizzo di sistemi informativi geografici, occorre
che il concorrente dimostri, anche attraverso la
presentazione di un dettagliato curriculum, di aver
realizzato e aver sottoscritto in quanto titolare o cotitolare dell’incarico, progetti intesi alla realizzazione
di banche dati geografiche a scala almeno comunale,
specificando l’oggetto e l’ente per cui ha realizzato
tali servizi. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate
nel sito istituzionale del DRPC Sicilia unitamente alla
documentazione di gara:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PO
RTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzad
ellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Bandiedaltre
procedure/PIR_Anno2017/PIR_Dicembre2017

QUESITO 6:

RISPOSTA 6:

Come da indicazione al punto 2.2 del disciplinare di Il modello “Domanda di partecipazione” può essere
gara in riferimento al bando in oggetto si richiedono i scaricato, unitamente alla modulistica, tramite il
seguenti chiarimenti:
seguente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1QJfewcoMl7J
1) Dove è possibile reperire il Modello "Domanda di
Fsn8qXvyVjsFqx_oCcOvc?usp=sharing
Partecipazione" richiamato al punto 14.1 del
Disciplinare di gara ma non presente nella La domanda di partecipazione non deve essere resa
documentazione fornita sul sito internet DPRC su carta legale contrariamente all’offerta economica
Sicilia?
che, invece, deve essere prodotta su carta resa legale,
con marca da bollo.
2) Tale "Domanda di Partecipazione" deve essere
resa su carta legale?
3) Per "Carta resa legale" è da intendersi carta bianca
con apposta marca da bollo da euro 16,00.
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QUESITO 7:

RISPOSTA 7:

A) Quali categorie di imprese possono partecipare, in Riguardo alle domande contrassegnate con la lettera
"accordo di rete" o ATP e quale codice CVP devono A) vedere la risposta n. 4.
possedere?
Ai fini dello svolgimento dell’Analisi della CLE le
Ad esempio un impresa di indagini geofisiche o figure professionali previste dal disciplinare di gara
geognostiche in genere, può essere considerata alla (ved. punto 7.3) sono quelle dell’architetto e/o
stessa stregua di un’impresa che esegue lavori di dell’ingegnere, abilitati all’esercizio della professione
consolidamento oppure ad uno studio di e iscritti all’albo di propria competenza, in possesso
professionisti ai fini della partecipazione al Bando di di comprovata esperienza in materia urbanistica e di
cui sopra.
pianificazione di protezione civile.
B) Quali professionisti possono eseguire analisi di In linea generale i comuni presteranno, attraverso i
CLE?
loro uffici, massima collaborazione affinché le azioni
previste dal Piano regionale di microzonazione
C) La figura del Geometra che è già in possesso di
sismica (compresa la CLE) possano espletarsi nei
CLE validate rientra tra i professionisti che possono
modi e nei tempi previsti dal progetto. Ciò a
partecipare al Bando?
prescindere dal fatto che il comune sia dotato o meno
D) nei comuni inseriti nei lotti previsti dal bando e di piano comunale di protezione civile. Qualora nel
sprovvisti di piano di protezione civile comunale o di comune non sia stato predisposto il piano di
piani di emergenza, come si potranno eseguire le protezione civile o piano di emergenza, verrà
analisi di CLE e in che modo l' aggiudicatario potrà eventualmente fornito un documento provvisorio con
garantire i tempi richiesti?
elenco degli elementi da sottoporre all’analisi della
CLE.
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