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AVVISO ESPLORATIVO 

PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI PER: 
“STUDIO E VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E STUDIO 

PROGETTUALE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
RAFFORZAMENTO O MIGLIORAMENTO STRUTTURALI DEGLI 

EDIFICI STRATEGICI DELLA VALLE TROMPIA” 
 

IMPORTO PRESUNTO DELLA “PRIMA SEZIONE - ALTA VALLE TROMPIA” € 39.900,00  
 

IMPORTO PRESUNTO DELLA “SECONDA SEZIONE - BASSA VALLE TROMPIA” € 39.900,00  
 

ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE 

 
 

In conformità con quanto prescritto dagli artt. 30, comma 1, 31, comma 8 e 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, 

dovendo procedere all’affidamento di una fornitura per servizi professionali ad esperti di provata 

esperienza per un importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 oltre agli oneri fiscali e contributivi 

obbligatori, vista: 

la determinazione dirigenziale n. 246 del 05.10.2017; 

le particolari specializzazioni ed esperienze richieste per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, per le 

quali non sono presenti soggetti di competenza adeguata all’interno dell’organico dell’Ente Comunitario 

e dei Comuni della Valle Trompia; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- recentemente Regione Lombardia ha pubblicato il Bando:“Interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici 

strategici o rilevanti - Attuazione O.C.D.P.C. 344/2016 - Finanziamento sesta annualità”. 

 

- le ordinanze Regionali di accesso ai bandi di finanziamento, prevedono come requisito la presenza di uno 

studio progettuale di verifica sismica dettagliato e redatto secondo determinate metodologie predefinite. 

 

 - in futuro si presenterà sicuramente la possibilità di partecipare a nuovi bandi analoghi a quello 

sopracitato. 

 

- in data 22.12.2016 è stato costituito il Consorzio BIM del Mella, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 

959 del 27 dicembre 1953. 

 

 

 



AL FINE DI 

 

- poter partecipare a Bandi di Regione Lombardia per “Interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici 

strategici o rilevanti - Attuazione O.C.D.P.C. 344/2016 - Finanziamento sesta annualità” e occasioni analoghe, 

 

- salvaguardare la sicurezza dei Cittadini e del Patrimonio Immobiliare Pubblico e Strategico della Valle 

Trompia,  

 

- produrre studi e verifiche di vulnerabilità sismica e studi progettuali di interventi di adeguamento, 

rafforzamento o miglioramento strutturali degli Edifici Strategici della V.T. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Comunità Montana di Valle Trompia intende procedere ad affidare i due incarichi in oggetto;  

che si è stabilito di provvedere all’affidamento degli incarichi con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione dei bandi, ai sensi D.Lgs. 50/2016 smi, trattandosi di una fornitura per servizi professionali 

ad esperti di provata esperienza per un importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 per ciascun 

affidamento e previa pubblicazione di un avviso di preselezione al fine di individuare due graduatorie di 

almeno 5 professionisti (o gruppi di professionisti) tra i quali svolgere successivamente la negoziazione a 

ribasso e conclusiva;  

che ciascun candidato o sua associato o collaboratore, potrà partecipare esclusivamente ad una delle due 

sezioni delle quali si compone l’affidamento. 

 

SI INVITANO 

 

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché i 

requisiti specifici di cui al successivo punto n. 9, qualora interessati, a presentare domanda di partecipazione 

alla selezione per l’affidamento di uno dei due incarichi oggetto del presente avviso. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comunità Montana della Valle Trompia - Via G. Matteotti, 327 - Gardone V.T. (BS). 

 

2) FINALITA’ DELL’AVVISO 

È indetta una procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico professionale relativo allo “studio e 

verifica di vulnerabilità sismica e studio progettuale di interventi di adeguamento, rafforzamento o 

miglioramento strutturali degli edifici strategici della Valle Trompia”. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di candidature di figure professionali interessate 

ed aventi comprovata esperienza. 

 

3) IMPORTO 
 

- Importo presunto della “Prima Sezione - Alta Valle Trompia” € 39.900,00 - Soggetti a ribasso, 

- Importo presunto della “Seconda Sezione - Bassa Valle Trompia” € 39.900,00 - Soggetti a ribasso 

 

Gli importi sopracitati si intendono esclusi di iva e cassa professionale, sono stati calcolati a corpo, 

tenendo conto delle indicazioni del D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ed in considerazione del fatto che la 

normativa dello studio non è immediatamente assimilabile ai disposti del D.M. del 17 giugno 2016. 

 

 



4) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

La Comunità Montana di Valle Trompia necessita di figure professionali specializzate nello studio della 

vulnerabilità sismica, le quali verranno selezionate in seguito alla pubblicazione di questa “Manifestazione 

d’Interesse” secondo i criteri stabiliti al punto n. 16, e poi invitate a concorre tramite la presentazione di 

un offerta per una delle due sezioni di “studio e verifica di vulnerabilità sismica e studio progettuale di 

interventi di adeguamento, rafforzamento o miglioramento strutturali degli edifici strategici della Valle 

Trompia”. 

 

5) CONTENUTI PROGETTUALI 

 

Gli elaborati conclusivi dovranno contenere una proposta progettuale a livello di “Studio di fattibilità” 

(ex. Progetto Preliminare) sugli eventuali interventi di adeguamento strutturale per ciascun edificio del 

lotto prescelto, con preventivo di computo metrico di massima. 

 

Indicativamente lo studio dovrà essere redatto secondo i seguenti contenuti e criteri minimi: 

 

A. INDAGINI CONOSCITIVE DI BASE 

- Analisi documentazione tecnica disponibile;  

- Verifica degli elaborati di rilievo;  

- Sintesi della storia ed evoluzione del fabbricato; 

- Definizione del quadro scientifico, pubblicazioni e articoli della normativa tecnica.  

 

B. PRE-ANALISI 

- Analisi della documentazione disponibile e di quella prodotta con rilievi e sopralluoghi; 

- Redazione progetto diagnostico calibrato specifico. 

 

C. APPROFONDIMENTO INDAGINI 

- Prove dei materiali e saggi manuali e individuazione dei dettagli costruttivi; 

- Redazione consuntivo, comprensivo dell’interpretazione ingegneristica dei risultati. 

 

D. MODELLAZIONE 

Creazione di una soluzione di modelli tramite l’ausilio dei codici di calcolo e di tutte le conoscenze 

geometriche e materiali. Tenendo in considerazione: 

- le risorse di cui l'edificio dispone;  

- carenze e vulnerabilità.  

 

E. ANALISI STRUTTURALE 

Attraverso l’applicazione di metodi previsti dalla normativa vigente 

 

F. VALIDAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

STRUTTURALE. 

-  Riconoscimento delle carenze e delle vulnerabilità; 

- Definizione del comportamento, della risposta alla sollecitazione sismica, individuando anche 

la progressione del danno e l’evoluzione dei meccanismi di collasso al crescere della forzante.  

 

G. VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE 

Determinazione livelli di sicurezza e stesura della relazione tecnica di sintesi, redatta in ottemperanza 

alle prescrizioni della normativa e disciplinare.  



 

H. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO-

ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

Presentazione e individuazione delle possibili opere di rinforzo, con particolare riguardo anche alla 

fattibilità economica dell’opera e al risultato che si riuscirebbe ottenere. 

  

I. PRECISAZIONI  

Relativamente alla fase di esecuzione delle indagini, si precisa che, purché siano adeguatamente 

contenute, l’incarico si limita a richiedere l’assistenza in sito, mentre per l’esecuzione dei saggi manuali 

sarà a carico delle Amministrazioni Comunali (attività di competenza di impresa edile o altro personale 

addetto). 

 

6) EDIFICI 

 

Gli edifici che dovranno essere oggetto di valutazione e studio, sono i seguenti: 

 

 
 

 
 

Qualora i professionisti incaricati, dovessero riscontrare motivi ostativi che non gli dovessero permettere 

di procedere con gli studi richiesti, a seguito di una motivata dichiarazione, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di scegliere un altro edificio con il quale i professionisti potranno procedere. 

 

In allegato si riportano le schede con le quali le Amministrazioni Comunali hanno indicato gli edifici che 



dovranno essere oggetto di studio (i dati riportati sono puramente indicativi e di carattere generale, 

maggiori dettagli potranno essere reperiti in occasione dei sopralluoghi in loco e presso gli uffici tecnici 

Comunali). 

 

7) FORMAZIONE DELLA “GRADUATORIA ESPLORATIVA” DELLA 

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 

I professionisti e i loro consociati che intendono manifestare interesse dovranno scegliere se presentare 

candidatura all’Avviso Esplorativo per la “Prima Sezione - Alta Valle Trompia”, oppure per la “Seconda 

Sezione - Bassa Valle Trompia”.  

 

Sulla base di questa suddivisione verranno poi create due “graduatorie esplorative”. 

 

Per la formazione delle due “graduatorie esplorative” delle manifestazioni d’interessi più vantaggiose, 

una commissione appositamente nominata, procederà con la valutazione di ciascuna delle candidature, 

attribuendo i punteggi secondo la componente qualitativa, sulla base dei criteri stabili al punto 16 del 

presente atto (max 100 punti). 

 

A seguito dell’ottenimento delle due “graduatorie esplorative” (una per la “Prima Sezione - Alta Valle 

Trompia” e una per la “Seconda Sezione - Bassa Valle Trompia”), i primi 5 professionisti di ciascuna 

graduatoria, risultanti maggiormente meritevoli, verranno invitati a concorrere presentando la propria 

offerta economica per la sezione da Loro prescelta. 

 

La “graduatoria” formatasi con la manifestazione d’interesse non avrà alcun valore per l’attribuzione 

dell’incarico, sennonché e unicamente in caso di parità di offerta con il maggior ribasso, solo allora si 

deciderà il vincitore tra i pari meritevoli, in base al punteggio precedentemente attribuitogli nella fase di 

“Manifestazione d’Interesse”. Nel caso in cui anche nella “Manifestazione d’Interesse” il punteggio 

dovesse essere uguale e si dovesse ricadere nuovamente in un pari merito, si procederà tramite sorteggio. 

 

I professionisti, i loro associati e collaboratori, potranno partecipare esclusivamente e solamente a una 

delle due sezioni, in modo da dare la possibilità di aggiudicazione a due diverse figure professionali 

maggiormente meritevoli ed avere una adeguata rotazione degli stessi, come previsto dal Dlgs 50/2016. 

 

La presentazione di un professionista o di un Suo consociato a entrambe le sezioni, nè scaturirà 

l’immediata esclusione dalla “graduatoria” degli invitati a concorrere con la presentazione dell’offerta.  

 

I soggetti interessati, sono invitati a presentare la propria proposta di collaborazione, mediante la 

presentazione di una PEC come specificato al punto 14. 

 

 

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016, 

tramite la piattaforma SINTEL, previa pubblicazione del presente avviso. 

 

I concorrenti chiamati a concorrere a presentare la propria offerta, saranno i primi 5 professionisti di 

ciascuna “graduatoria esplorativa” (quest’ultime verranno create secondo la procedura dettagliata al 

precedente punto). 

 



Si precisa inoltre che: 

- saranno escluse le offerte di ribasso economico superiore al 25%; 

- questa amministrazione avrà la facoltà di procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una 

sola offerta valida, sempreché questa venga ritenuta congrua e conveniente, ma potrà altresì 

avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione al contratto; 

- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà al concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio nella fase della manifestazione d’interesse, ovvero nella cosiddetta “graduatorie 

esplorative” (prendendo in considerazione solo i vincitori pari merito delle offerte economiche); 

- in caso di parità assoluta si procederà mediante sorteggio; 

 

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti iscritti nella piattaforma SINTEL, esperti in 

studi di vulnerabilità sismica e in studi progettuali di interventi di adeguamento, rafforzamento o 

miglioramento strutturali di edifici pubblici e strategici siti in zona sismica; i candidati oltre a una 

dimostrata attinenza ed esperienza nel campo, dovranno possedere i seguenti requisiti e competenze: 

 

a)  laurea quinquennale o laurea specialistica in Ingegneria Civile ad indirizzo Strutturale; 

b) abilitazione all’esercizio della professione nel rispetto delle norme dello Stato membro europeo 

di residenza (art.46 D.Lges 50/2016).  

c) possesso delle competenze previste dalla Legge per l’espletamento dell’incarico ed insussistenza 

delle cause ostative di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di altre cause di esclusione 

previste dalla vigente normativa. 

d) comprovata specializzazione in materie attinenti lo studio della vulnerabilità sismica e della 

progettazione di interventi di adeguamento, rafforzamento o miglioramento strutturali di edifici 

pubblici e strategici siti in zona sismica. 

e) conoscenza e esperienza riguardanti la morfologia del contesto territoriale in cui dovrà essere 

svolto l’incarico. 

 

Saranno ammessi solamente ed esclusivamente i professionisti che avranno effettuato il sopralluogo 

in ciascuno degli edifici indicati nel lotto scelto e che allegheranno l’ attestazione di avvenuto 

sopralluogo rilasciate dall’Ufficio Tecnico di ciascun Comune competente. 

 

10) DURATA 

L’incarico avrà decorrenza dal 01.01.2018 e avrà durata fino alla consegna dello studio che non dovrà 

essere comunque superiore a 6 mesi. 

 

Nel caso in cui la Comunità Montana di Valle Trompia dovesse avere esigenze del medesimo supporto, 

si riserva di poter riutilizzare la selezione fatta per ulteriori incarichi della medesima categoria. 

 

11) CONDIZIONI PARTICOLARI 

L’eventuale soggetto incaricato, non potrà avvalersi del subappalto ai sensi dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

e smi. Nel caso di selezione di uno studio associato, lo stesso dovrà indicare in sede di offerta, il 

professionista che svolgerà il ruolo di espletamento e coordinamento dell’incarico. La prestazione dovrà 

infatti essere svolta da un professionista regolarmente iscritto all’albo degli Ingegneri come previsto dai 

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominalmente indicate già in sede di 

offerta. Lo stesso dovrà pertanto possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e quanto sopra stabilito al punto 9. 



 

12) GARANZIE 

Il professionista si obbliga a presentare all’Amministrazione Comunitaria Montana copia della polizza 

assicurativa come verrà meglio specificato nel disciplinare di incarico, all’atto della sottoscrizione del 

contratto, che dia la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza. 

 

La mancata presentazione della polizza da parte del professionista comporterà l'impossibilità di 

addivenire alla sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

 

13) PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a trenta giorni: 

- Pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana di Valle Trompia; 

- Pubblicato sul sito internet istituzionale della Comunità Montana di Valle Trompia; 

 

14) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA 

DOMANDA 

I  soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti professionali dovranno far pervenire tramite 

l’invio alla casella PEC della Comunità Montana “protocollo@pec.cm.valletrompia.it”, entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 08.11.2017, ad oggetto “CANDIDATURA ALL’AVVISO ESPLORATIVO - 

PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI PER “STUDIO E VERIFICA 

DI VULNERABILITA’ SISMICA E STUDIO PROGETTUALE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO, RAFFORZAMENTO O MIGLIORAMENTO STRUTTURALI DEGLI 

EDIFICI STRATEGICI DELLA VALLE TROMPIA - SEZIONE ALTA/BASSA VALLE”. 

 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede 

esclusivamente la data di ricezione alla casella PEC del protocollo dell’Ente. 

 

La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 

1) Modello A - Domanda di Candidatura alla Manifestazione d’Interesse e i suoi allegati: 

 

- 1.A - Curriculum Vitae - modello standard Europeo (con riguardo esclusivamente ai requisiti di 

ammissione cui al punto n. 9), 

- 1.B - Copia Carta d’Identità, 

- 1.C - Documentazione comprovante la componente “ESPERIENZA PROFESSIONALE” 

(secondo le caratteristiche richieste al punto 16 - max 9 facciate A3), 

- 1.D - Documentazione riguardante la componente “METODICA DEL LAVORO” (secondo le 

caratteristiche richieste al punto 16 - max 4 facciate A4), 

- 1.E - Documentazione riguardante la componente “CONOSCENZA DEL TERRITORIO” 

(secondo le caratteristiche richieste al punto 16 - max 1 facciata A4), 

 

2) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciate dall’Ufficio Tecnico di ciascun Comune costituente 

la sezione del lotto al quale il professionista sceglie di candidarsi. 

 

In caso di società di professionisti o di ingegneri, dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione 

i dati personali e professionali del soggetto comunque designato alla prestazione di servizi tecnici oggetto 

della selezione.  



 

15) PROCEDURA, REQUISITI MINIMI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

L’intera procedura è organizzata in due fasi: 

 

1) la prima, quella di preselezione riferita al presente avviso, per l’individuazione di due “graduatorie 

esplorative” formate da 5 soggetti ciascuna, i quali verranno poi invitati a presentare la propria 

offerta economica, per la sezione da loro indicata.  

 

2) la seconda, quella della negoziazione, che prevede l’invio di una lettera di invito ai 10 professionisti 

maggiormente meritevoli alla presentazione dell’offerta economica per la sezione di studio da 

loro scelta, invitandoli a presentare la propria offerta economica tramite la piattaforma SINTEL. 

 

Fase 1 - Manifestazione d’Interesse 

 

Sarà espletata dall’Ente che provvederà all’esame delle domande regolarmente pervenute e individuerà 

due “graduatorie esplorative” formate da 5 soggetti ciascuna, tra cui svolgere la successiva fase di 

presentazione dell’offerta economica  

 

I requisiti che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere invitati a presentare la successiva 

offerta ed i relativi criteri di valutazione sono specificati nei punti n. 9 e 16. 

 

La selezione verrà effettuata da una commissione appositamente nominata successivamente alla raccolta 

delle candidature. Il responsabile del procedimento procederà ad invitare i 10 professionisti 

maggiormente meritevoli alla presentazione della propria offerta economica. Il verbale della selezione 

sarà approvato con Determinazione del Responsabile di area e pubblicato sul sito web della Comunità 

Montana di V.T.. 

 

Verranno invitati a presentare la propria offerta economica, i professionisti che avranno dimostrato di 

possedere in maggior misura fra le candidature pervenute, i requisiti di cui al punto n. 16. 

 

Potranno essere invitati a presentare offerte per ciascuna delle due sezioni, un numero di professionisti 

inferiore a 5 nel caso in cui non sussistano in tale numero aspiranti risultati idonei. 

 

L’apertura delle PEC riguardanti la preselezione avverrà in seduta pubblica il giorno 13.11.2017 alle ore 

10:30. La preselezione avverrà immediatamente a seguire, in seduta riservata, a cura del Responsabile del 

procedimento che, con nota individuale a ciascuno dei partecipanti, darà comunicazione di ammissione 

o non ammissione alla fase successiva. Tale comunicazione non darà conto se non dell’esito della 

preselezione con riferimento al singolo partecipante notiziato. 

 

L’esito complessivo della valutazione di cui alla prima ed alla seconda fase della valutazione, sarà reso 

pubblico tramite avviso sull’albo on-line dell’ente a seguito della conclusione del procedimento. 

 

Fase 2 - Richiesta dell’ Offerta Economica 

 

I professionisti / soggetti preselezionati saranno singolarmente invitati a presentare le loro offerte tramite 

la piattaforma SINTEL, le quali verranno valutate secondo il criterio del:  

 



- Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica, 

 

L’apertura delle offerte economiche avverrà nella seduta pubblica indicata nella PEC di invito. 

 

La scelta dei due professionisti, dopo la conclusione dell’intera procedura, verrà resa nota mediante la 

pubblicazione dell’esito finale del procedimento sul sito informatico e all’ albo on-line della stazione 

appaltante. 

 

 

16) CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIA TEMPORANEA “MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE” 

 

Ai fini dell’individuazione dei professionisti maggiormente meritevoli in base alle proprie competenze ed 

esperienze, la Stazione Appaltante applicherà i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per 

un totale di n. 100 punti massimi, così suddivisi: 

 

A - Valutazione dell’offerta componente “ESPERIENZA PROFESSIONALE”: punti 40 

B - Valutazione dell’offerta componente “METODICA DEL LAVORO”: punti 30 

C - Valutazione dell’offerta componente “CONOSCENZA DEL TERRITORIO”: punti 30 

 

A) L'offerta nella sua componente “ESPERIENZA PROFESSIONALE” (punti 40): verrà 

giudicata in base alla valutazione di n. 3 progetti, che il professionista intende presentare all’attenzione 

della commissione, in quanto ritenuti i lavori maggiormente complessi, interessanti e dimostrativi 

delle proprie conoscenze ed attinenze all’incarico.  

 

Ciascuno dei progetti dovrà essere di facile lettura ed inserito su massimo 3 (tre) facciate di 

tavole A3, pena assegnazione di punti 0 (zero). 

 

B) L'offerta nella sua componente “METODICA DEL LAVORO” (punti 30): il concorrente 

dovrà presentare un proprio elaborato sotto forma di relazione, ove dovranno essere descritti i 

contenuti e le modalità di realizzazione del servizio, specificando, in particolare, la metodologia, il 

processo, gli strumenti e gli output offerti. 

 

La relazione dovrà essere di facile lettura e inserita su massimo 4 (quattro) facciate di foglio 

A4, per un massimo di 40 righe per pagina (carattere minimo 10 mm), suddivisa nei seguenti 

3 punti (pena assegnazione di punti 0 - zero): 

 

1.B) Qualità del processo metodologico: Il concorrente, dovrà illustrare quelle che ritiene le 

principali problematiche tecniche nonché le relative ipotesi di soluzione. Dovranno essere evidenziate 

le linee guida d’intervento e le modalità con cui intende complessivamente affrontare le verifica 

sismiche, in relazione all’analisi e completezza degli aspetti che si intendono approfondire nel corso 

delle indagini. 

 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria 

valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 

- completezza ed esaustività del percorso illustrato, in modo da fornire maggiore garanzia 

alla stazione appaltante nello svolgimento della prestazione contrattuale. 



- chiarezza e facilità di lettura delle informazioni 

 

2.B) Piano delle indagini sperimentali su materiali e strutture: Il concorrente dovrà illustrare il 

piano delle indagini sperimentali che intende sviluppare relativamente alle problematiche specifiche 

degli interventi, dei vincoli correlati, delle interferenze esistenti e del mantenimento delle condizioni 

di sicurezza, considerato che trattasi di strutture pubbliche in attività, con presenza di operatori ed 

utenti. 

 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria 

valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 

- numero e tipologia indagini e prove sperimentali in situ e in laboratorio, 

- idoneità ed adeguatezza dei mezzi e degli strumenti organizzativi ed operativi per l’espletamento delle 

indagini sperimentali. 

- interferenza con le attività esistenti, 

- livello di sicurezza, 

- chiarezza, completezza ed esaustività del metodo di lavoro illustrato 

 

 

3.B) Dotazione e caratteristiche della strumentazione hardware e software proposta per 

l’espletamento delle prestazioni: Il concorrente dovrà illustrare le risorse tecniche, tecnologiche e 

strumentali che intende utilizzare per lo svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento alle 

apparecchiature hardware e ai software. 

 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria 

valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: 

 

- idoneità ed adeguatezza dei mezzi e degli strumenti organizzativi ed operativi per l’espletamento del 

servizio. 

- chiarezza dell’illustrazione della dotazione strumentale e delle sue caratteristiche. 

 

C) L'offerta nella sua componente “CONOSCENZA DEL TERRITORIO” (max punti 30): 

il concorrente dovrà presentare un proprio elaborato sotto forma di relazione, in cui illustri con 

chiarezza le proprie conoscenze ed esperienze maturate e riguardanti la morfologia del contesto 

territoriale. 

 

La relazione potrà essere composta da non oltre n. 1 (una) facciata formato A4, per un 

massimo di 40 righe per pagina (carattere minimo 10 mm), pena assegnazione di punti 0 

(zero). 

 

17) ALTRE INFORMAZIONI 

L’affidamento dell’incarico avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla 

normativa vigente. La Comunità Montana di Valle Trompia non è in alcun modo vincolata a procedere 

all’affidamento. Qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle 

professionalità è adeguata ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà ad alcun affidamento.  

 

Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 

- pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso (farà fede esclusivamente la data 



di ricezione alla casella PEC del protocollo dell’Ente); 

- non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste; 

- con documenti privi di firma; 

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, 

accertata in qualsiasi momento. 

 

I professionisti/soggetti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto di tutte le 

norme specifiche nel presente avviso di selezione; tali norme risultano dagli stessi professionisti / 

soggetti accettate per il fatto di aver presentato offerta. Si ricorda che non è consentito partecipare 

contemporaneamente alla selezione in più di un’associazione temporanea o quale concorrente singolo e 

quale componente di un’associazione, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

Non è possibile, inoltre, partecipare in qualsiasi forma, se contemporaneamente è stata presentata 

domanda di partecipazione da una società di professionisti o di ingegneria delle quali il singolo è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l’esclusione di 

entrambi i concorrenti. 

 

Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto 

disciplinare d’incarico da stipulare una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; la stipula del contratto sarà 

subordinata alla dimostrazione della regolarità contributiva del soggetto affidatario e alla esistenza di una 

polizza di responsabilità civile professionale.  

 

La stazione appaltante si riserva di determinare linee di indirizzo comuni al fine della omogeneizzazione 

dei dati e del servizio.  

 

L’ente si riserva di revocare il presente avviso, ovvero non procedendo all’affidamento degli incarichi per 

motivi di interesse pubblico, senza che chiunque possa rivendicare diritti acquisiti in riferimento alla sua 

partecipazione.  

 

E’ possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso e richiedere chiarimenti 

scrivendo a: luca.ottelli@cm.valletrompia.it - oppure chiamando al n. 030.8337646. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti/soggetti interessati 

al presente avviso saranno trattati da COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA per 

finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

 

Ai sensi della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto attiene 

all’istruttoria relativa al presente avviso è il Dirigente dell’Area Tecnica della Comunità Montana di Valle 

Trompia, arch. Fabrizio Veronesi. 

 

Gardone V.T. - 06 OTTOBRE 2017 
 

 

ALLEGATI: 
 

- MODELLO A - DOMANDA DI CANDIDATURA 

- SCHEDE EDIFICI - PRIMA SEZIONE - ALTA VALLE TROMPIA 

  - SCHEDE EDIFICI - SECONDA SEZIONE - BASSA VALLE TROMPIA 
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