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 n. 2
QUESITO 8:

RISPOSTA 8:

Per il punto A1 del disciplinare d'incarico se un
operatore economico ha effettuato tanti studi di MS
di 2 e 3 livello soddisfa il requisito A1 del
disciplinare d'incarico?

Gli studi di MS1 (oggetto del presente appalto) sono
propedeutici ed obbligatori per poter affrontare i
successivi livelli poiché si basano sulla precisazione
del quadro conoscitivo di un territorio, derivante dalla
raccolta ed analisi dei dati preesistenti nonché
Se l'operatore economico è relatore dei corsi del tipo
dall’esecuzione di indagini in situ. Per i contenuti
“Microzonazione Sismica: aspetti tecnici e
tecnici e per le problematiche trattate, si tratta di studi
applicativi” può soddisfare il requisito Corsi APC
a carattere geologico per la cui stesura non
accreditati?
concorrono altri professionisti se non il geologo.
Questo livello, infatti, è finalizzato alla realizzazione
della Carta delle Microzone omogenee in prospettiva
sismica, cioè all’individuazione di aree a
comportamento sismico omogeneo.
Per le ragioni sopra esposte la redazione di studi di
MS di livello 2 e/o 3 sarà equiparata agli studi di
livello 1 ai fini del punteggio legato al criterio A1
della Tabella 11 del disciplinare di gara, nel solo caso
in cui il redattore di tali studi è un geologo e non un
professionista appartenente ad altre categorie
professionali.
Il requisito richiamato nel punto “A4 - Corsi APC
accreditati”, è soddisfatto soltanto nel caso di
documentata e comprovata partecipazione a corsi
APC accreditati, relativi agli argomenti citati nel
requisito medesimo.
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QUESITO 9:

RISPOSTA 9:

Dov’è possibile reperire il modello domanda di Riguardo alle prime due domande vedere la risposta
partecipazione, richiamato al punto 14.1 del n. 6 della FAQ n. 1.
disciplinare di gara?
Sono ammesse autocertificazioni ai sensi del D.P.R.
La domanda di partecipazione va redatta su carta resa 445/2000 nei limiti e nelle forme consentite dalla
legale?
legge.
Sono ammesse autocertificazioni ai sensi del D.P.R.
445/2000, relativamente a documentazione rilasciati
da enti pubblici (titolo di studio, titolo professionale,
corsi di accreditamento, fatture)?
Eventuali proroghe sui tempi di esecuzione (come
indicato al punto 7 del capitolato speciale) vanno
chieste in un'unica soluzione oppure è possibile
suddividerle in più soluzioni nelle varie fasi del
servizio (fermo restando il totale complessivo di 60
gg)?

Il Soggetto Realizzatore ha facoltà di proporre al
DRPC Sicilia un’istanza di proroga dei tempi di
esecuzione dell’incarico, debitamente motivata e
documentata, per una sola volta e per un periodo
massimo di 60 (sessanta) giorni. Il DRPC Sicilia ha
facoltà di concedere o meno la proroga richiesta,
dandone contestuale comunicazione al Soggetto
Realizzatore. Non potranno essere accolte richieste di
proroga successive alla data della scadenza prevista
dal Capitolato. In caso di eventuali richieste di
proroga superiori ai 60 gg previsti dal Capitolato, il
DRPC Sicilia si riserva di valutarne l’effettiva
necessità.

In caso di A.T.I., come indicato al punto 14.3, di tipo
orizzontale, bisogna esprimere in sede di bando le
parti specifiche del servizio che saranno assunte dai
In caso di raggruppamento orizzontale (Art. 48,
singoli operatori economici o è possibile dichiarare
comma 2 del Codice) gli operatori economici
che il servizio sarà eseguito in solido dalla A.T.I.
eseguono il medesimo tipo di prestazione.
senza distinzione di parti?
Riguardo all’ultima delle domande proposte, vedere
È già stabilito il numero di misure HVSR
la risposta n. 5 della FAQ n. 1.
obbligatorie previste dal capitolato?

QUESITO 10:

RISPOSTA 10:

Il punto 7.4 del disciplinare di gara cita testualmente Vedere la risposta n. 1 della FAQ n. 1.
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.

via Pio La Torre s.n.
95030 Nicolosi (CT)

T. (+39) 095 7917201

n.alleruzzo@protezionecivilesicilia.it
serviziovulcanico@pec.protezionecivilesicilia.it

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.it
www.protezionecivilesicilia.it

QUESITO 11:

RISPOSTA 11:

A) Quali categorie di imprese possono partecipare, in
"accordo di rete" o ATP e quale codice CVP devono
possedere? 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.

Riguardo alla domanda contrassegnata con la lettera
A), vedere la risposta n. 4 della FAQ n. 1.
Riguardo alle domande contrassegnate con le lettere
B) e C), vedere la risposta n. 7 della FAQ n. 1.
Riguardo alla domanda contrassegnata con la lettera
D), vedere la risposta n. 7 della FAQ n. 1.

B) Quali professionisti possono eseguire analisi di
CLE?
C) La figura del Geometra che è già in possesso di
CLE validate rientra tra i professionisti che possono
partecipare al Bando?
D) Nei comuni inseriti nei lotti previsti dal bando e
sprovvisti di piano di protezione civile comunale o di
piani di emergenza, come si potranno eseguire le
analisi di CLE e in che modo l' aggiudicatario potrà
garantire i tempi richiesti?
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QUESITO 12:

RISPOSTA 12:

In riferimento all’oggetto sono a sottoporvi i seguenti Vedere la risposta n. 5 della FAQ n. 1.
quesiti relativi alla tabella n. 11:
- Nel punto A1 (precedenti studi di MS1) possono
essere inseriti anche studi effettuati come
collaboratore? Nel senso non affidati direttamente ma
eseguiti, timbrati e sottoscritti?
- Nel punto A3 (studi geologici e indagini nei
comuni) viene richiesto di documentare l’avvenuta
esecuzione degli studi. In che modo? Tramite il
frontalino timbrato e sottoscritto? E quando? In fase
di verifica in seguito ad aggiudicazione provvisoria?
- Nel punto B2 (indagini geofisiche aggiuntive) viene
menzionata la presenza di un numero definito di
HVSR obbligatorie nel Capitolato. Non riesco a
trovare questo riferimento. Quante sono le misure
HVSR minime obbligatorie per ogni lotto? E come
avviene il calcolo del punteggio di questa voce?
- A pag. 11 si specifica che all’interno del gruppo di
lavoro dovrà essere garantita la presenza di almeno
una figura in possesso di esperienza documentata
nell’utilizzo di sistemi informativi GIS. Cosa si
intende per esperienza in questo ambito? E come va
documentata?
- È possibile avere un link diretto alla pagina dove
saranno inserite le risposte a tutti i chiarimenti
ricevuti
perché
al
sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PO
RTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzad
ellaRegione/PIR_ProtezioneCivile non trovo nessun
chiarimento pubblicato.

QUESITO 13:

RISPOSTA 13:

Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del
L’importo deve essere fatto sul totale o solo per
Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto
singolo bando?
a cui si chiede di partecipare (ved. punto 10 del
disciplinare di gara).

QUESITO 14:

RISPOSTA 14:

Come si può certificare la partecipazione agli studi di Vedere la risposta n. 5 della FAQ n. 1.
microzonazione sismica di I livello, oggetto della
convenzione tra il Dipartimento Regionale Protezione
Civile e l'Università degli studi di Palermo (in data
20/12/2011), per il personale a contratto (di diverse
tipologie), già indicato in premessa in ciascuna delle
19 relazioni validate?
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QUESITO 15:

RISPOSTA 15:

In merito alla gara di microzonazione sismica di cui
in oggetto, si richiede un chiarimento su quanto
riportato al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità
tecnica e professionale" del disciplinare di gara:

Il punto 7.3 del disciplinare di gara recita
chiaramente che i servizi valutabili sono quelli
iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
"I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
approvati nel quinquennio antecedente la data di
precedente.
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso Il bando è stato pubblicato nella G.U.U.E. 28
di servizi iniziati in epoca precedente."
dicembre 2017, n. S248.
Il periodo di valutazione dei servizi è per cui da
intendersi come il quinquennio dal 29/12/2012 al
29/12/2017 o bensì il quinquennio 2012, 2013, 2014,
2015, 2016?

QUESITO 16:

RISPOSTA 16:

1) a pag. 12 del disciplinare di gara per quanto
riguarda il gruppo di lavoro per le CLE, si
rappresenta che detto studio è stato redatto quasi
sempre da Geologi, è possibile, visto che i requisiti
richiesti sono posseduti da Geologi, inserire, nel
gruppo di lavoro, dei professionisti ingegneri che non
hanno redatto CLE?

Riguardo al gruppo di lavoro per l'analisi della CLE
vedere la risposta n. 7 della FAQ n. 1.
Tra gli elaborati previsti dagli Indirizzi e criteri
nazionali da produrre per ciascun comune oggetto
dell'appalto, elencati a pag. 17 del capitolato, non è
prevista la carta geologica e geomorfologica. Per tale
motivo la redazione del suddetto elaborato
cartografico rientra tra le risorse aggiuntive oggetto
della Tabella 11 del disciplinare e, pertanto, dovrà
intendersi come impegno a realizzarlo in caso di
aggiudicazione dell'appalto.

2) a pag. 24 del disciplinare di gara in riferimento al
contenuto della relazione tecnica e nello specifico il
sottoparagrafo "B3" - Carta geologica e
geomorfologica - si chiede se in questa fase si
debbano produrre le suddette carte e, se positivo,
Riguardo ai requisiti professionali previsti dal punto
debbano essere anche georeferenziate?
A della Tabella 11 del disciplinare, saranno valutati
3) a pag. 24 del disciplinare di gara in riferimento al soltanto quelli contenuti nell'elenco dei titoli di studio
contenuto della relazione tecnica e nello specifico il e/o professionali di cui al paragrafo 7.3 del
sottoparagrafo "A3" - Precedenti studi geologici e disciplinare medesimo. Nello specifico, per quanto
indagini nei Comuni oggetto del lotto per cui si riguarda il criterio A3, saranno valutati soltanto studi
concorre- si chiede se i suddetti studi sono solo da geologici e indagini svolte nei territori comunali
elencare, da comprovare, ed infine se debbano essere oggetto del lotto a cui si chiede di partecipare, in
solo afferenti a lavori pubblici?
grado di evidenziare l'esperienza maturata dal
concorrente nella conoscenza degli aspetti geologici tecnici del territorio comunale.
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QUESITO 17:

RISPOSTA 17:

In riferimento ai requisiti di capacità economica e
finanziaria, punto 7.2. lettera b) si chiede se per
fatturato specifico minimo annuo per l’espletamento
in favore della pubblica amministrazione si intendono
incarichi per servizi di sola microzonizzazione
sismica e analisi della condizione limite per
l’emergenza, oppure gli incarichi si riferiscono a
servizi di natura tecnica, consulenza e intellettuale nel
campo geologico.

Gli incarichi oggetto del fatturato specifico minimo
annuo, così come evidenziato nel paragrafo 7.2 del
disciplinare, sono quelli in favore della pubblica
amministrazione di servizi di natura tecnica,
consulenza e intellettuale nel campo geologico.

Nel disciplinare di gara, punto 14.1 Domanda di
partecipazione, si legge del modello allegato al
bando, si chiede di averne copia.

Riguardo al modello "Domanda di partecipazione",
vedere la risposta n. 6 della FAQ n. 1.
In merito al possesso dei requisiti di cui ai punti 7.2 e
7.3 del disciplinare di gara, occorre rilasciare le
dichiarazioni previste dal modello DGUE che dovrà
essere allegato alla domanda di partecipazione
unitamente alle dichiarazioni integrative e alla
documentazione a corredo previste dal punto 14 del
disciplinare. Così come evidenziato nel paragrafo 7.5
del disciplinare, la verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale e professionale sarà operata
mediante l'utilizzo del sistema AVCpass. Il
concorrente, pertanto, dovrà registrarsi al sistema,
acquisire il PASSOE ed inserire la documentazione
prevista dal disciplinare di gara.

In merito alla dimostrazione di requisiti di cui ai
punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, si chiese se la
documentazione richiesta (presentazione dei bilanci,
idonee dichiarazioni bancarie, Modello Unico,
dichiarazione IVA , copia conforme delle fatture
perle prestazioni svolte, certificati di iscrizione agli
ordini professionali, attestati relativi ai titoli di studio
……) debba essere inserita nel sistema AVCpass dai
concorrenti alla scadenza della procedura, ovvero
Riguardo al periodo temporale per la comprova dei
possa essere inserita successivamente.
requisiti professionali, vedere la risposta n. 15.
In merito al punto 17.1 Criteri di valutazione
Riguardo al criterio C4 - Presenza di figure
dell’offerta
tecnica
–
A
REQUISTI
professionali neolaureate (età < 30 anni) di cui alla
PROFESSIONALI – lettera A.3 Precedenti studi
Tabella 11 del disciplinare, tali professionisti
geologici e indagini nei Comuni oggetto del Lotto per
dovranno far parte del Gruppo di lavoro e, pertanto,
cui si concorre, si chiede di quantificare il periodo
devono possedere i requisiti d'idoneità di cui al punto
temporale rispetto alla data di pubblicazione del
7.1 del disciplinare medesimo, tra cui l'iscrizione
bando per la comprova del requisito.
nell'albo professionale di appartenenza.
In merito al punto 17.1 Criteri di valutazione
dell’offerta tecnica – C ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO – lettera C – Presenza di figure
professionali neolaureate (età inferiore a 30 anni) si
chiede se tali figure:
 possano essere indicate come consulenti
 se devono essere iscritte al relativo albo
professionale
 se devono essere inserite nel raggruppamento
come mandanti.
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QUESITO 18:

RISPOSTA 18:

Punto C4: quante figure servono per dare il punteggio Riguardo al criterio C4 della Tabella 11,
di 2 punti? Deve essere oltre che neolaureato anche l'attribuzione del punteggio sarà oggetto della
abilitato?
valutazione della Commissione giudicatrice di cui al
punto 19 del disciplinare.
Punto A3: come deve essere documentata l'avvenuta
esecuzione delle indagini?
Per la documentazione dell'avvenuta esecuzione delle
indagini e degli studi geologici valgono le
Uno stesso raggruppamento può partecipare a
considerazioni precedentemente esposte nella risposta
concorrere per più lotti?
n. 5 della FAQ n. 1.
Uno stesso raggruppamento può presentare domanda
di partecipazione per più lotti.

QUESITO 19:

RISPOSTA 19:

In merito ai servizi valutabili di cui al paragrafo 7.3 Riguardo al periodo temporale per la comprova dei
pag 12, come inizio del quinquennio antecedente si requisiti di capacità tecnica e professionale, vedere la
deve considerare la data del 1° gennaio 2012 o quella risposta n. 15.
relativa all'uscita del bando. ovvero il 27-12-2012.

QUESITO 20:

RISPOSTA 20:

E’ necessario duplicare in altra documentazione le Ai fini della richiesta di partecipazione alla gara
Dichiarazioni integrative già comprese nel DGUE? dovrà farsi riferimento alla documentazione
Ad esempio:
amministrativa contenuta nella busta "A" (ved. punto
14 del disciplinare). Oltre alla domanda di
 per quanto riguarda i Requisiti di idoneità (punto
partecipazione dovranno prodursi sia il modello
7.1 del disciplinare) la Sezione A Parte IV del
DGUE, sia le dichiarazioni integrative e la
DGUE
documentazione a corredo.
 per i requisiti di capacità la Sezione B Parte IV del
Riguardo alle comunicazioni in caso di
DGUE
 per i Requisiti professionali la Sezione C Parte IV raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
del DGUE
 per il modello per la regolarità contributiva la ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a
Sezione B Parte III del DGUE
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
In caso di RTP, premesso che i riferimenti di ogni consorziati. Per tale motivo la PEC da eleggere per le
concorrente saranno diversi, la PEC da eleggere per comunicazioni è quella del mandatario.
le comunicazioni è unica e corrisponde a quella del
mandatario? (così come deducibile dal combinato Riguardo alla relazione tecnica dei servizi offerti
(ved. punto 15 del disciplinare), dovrà essere
disposto dei punti 2.3 e 14.3.1 - 6).
costituita da massimo n. 60 facciate, formato A4,
Il numero limite di facciate per la relazione tecnica max 40 righe per facciata, carattere times new roman
della Busta B è comprensivo della documentazione 12, a esclusione di eventuali tavole e grafici.
comprovante i requisiti dichiarati o questi ultimi
possono essere considerati allegati tipo tavole/grafici
e quindi esclusi?
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