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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016  

DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Avvio di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici di cui all’art. 46 

comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”), come modificato dal D.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, interessati a partecipare a procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b), e 

art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, per l’affidamento degli incarichi di studi geologici in zone di 

instabilità e afferenti a n. 6 (sei) gruppi di interventi per un totale di n. 18 (diciotto) interventi 

relativi a lavori pubblici, con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 del Codice.  Determina a contrarre. 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito 

nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, 

gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente 

il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni 

meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda 

decade dello stesso mese; 

 

VISTA la delibera del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 

delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

 

VISTO l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato 

di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e che prevede un’ulteriore 
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eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo di 

centottanta giorni; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli 

effetti dall’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato, di centottanta giorni, lo stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 

delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i 

Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, 

Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 

Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, 

Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 novembre 2016, n. 690, con la quale è 

stato conferito al Dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 22.11.2016, recante: “Convalida atti e conferimento 

incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione 

Lazio.”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b),  

VISTE le Linee guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento di studi geologici per la valutazione delle 

condizioni di instabilità di versante manifestatesi, a seguito degli eventi sismici del 2016, in diverse 

aree del territorio con riguardo, in particolare, a sei gruppi di interventi così come elencati 

nell’Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alle procedure 

negoziate ai sensi dell’art. 36 del Decreto, rubricato “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera b) 

ove si prevede che le stazioni appaltanti procedono,  per affidamenti di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
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elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO pertanto che la stazione appaltante intende avviare un’indagine di mercato 

preordinata ad identificare gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di 

selezione per gli specifici affidamenti. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul 

successivo invito alla procedura; 

DATO ATTO CHE  gli affidamenti in oggetto avverranno mediante successiva procedura negoziata e 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b), previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, tutti iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 34 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189,  secondo tutte le modalità e alle 

condizioni contenute nell’Avviso, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

CONSIDERATO che: 

- l’importo puntuale delle singole prestazioni sarà calcolato sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia nonché dalla lex specialis riferita agli eventi sismici iniziati il 24 

agosto 2016 e sarà indicato nelle successive lettere d’invito a procedura negoziata; 

 

- che l’allegato Avviso di indagine di mercato, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul 

profilo del committente e trasmissione di copia agli ordini professionali e ai Comuni interessati 

dagli interventi, ovvero Accumoli, Amatrice, Borbona e Cittareale; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di avviare un’indagine di mercato per la presentazione, da parte di operatori economici di cui 

all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alle 

procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b) e art. 95, comma 3, lett. b) del citato decreto 

per l’affidamento degli incarichi di studi geologici per la valutazione delle condizioni di 

instabilità di versante manifestatesi, a seguito degli eventi sismici del 2016, in diverse aree del 

territorio e relativi ai gruppi di interventi indicati nell’allegato n. 1 dell’Avviso; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Avviso 

di Indagine di Mercato, , contenente gli elementi descrittivi principali dell’incarico, i requisiti 

di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità 

tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, nonché i criteri di selezione degli 

operatori economici da invitare alle successive procedure negoziate e le modalità per 

comunicare con la stazione appaltante; 

3. di nominare il Dott. Iacopo Sce, Dirigente dell’USR Lazio, Area Coordinamento emergenza-

ricostruzione e Raccordo con Uffici regionali, quale Responsabile del Procedimento inerente 

l’indagine di mercato di cui al presente Avviso; 

4. di pubblicare il predetto Avviso sul sito del committente, nella sezione “Bandi e gara” per la 

durata di giorni 15, stabilendo altresì che copia dello stesso sia trasmesso agli ordini 

professionali e ai Comuni interessati dagli interventi (Accumoli, Amatrice, Borbona e 

Cittareale), al fine di garantire una maggiore partecipazione; 
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5. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione; 

 

      Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 

        F.to Stefano FERMANTE 
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N. AREA INTERVENTO CRITICITA' PROPOSTA PIANO INDAGINI Eventuali interventi Importo lavori

ACCUMOLI - CASSINO

Programma di indagini geognostiche dirette e indirette 

finalizzate a caratterizzare il movimento franoso e alla 

definizione delle azioni che dovranno mettere in sicurezza il 

versante

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Ancoraggi/Tiranti

Opere di sostegno
€ 250.000,00

(G1) Esecuzione rilievo per caratterizzare stato di 

fratturazione dell’ammasso roccioso e valutazione opere 
Rilievi geomeccanici

Disgaggio

rete paramassi
€ 100.000,00

(G2-I1) Definizione programma di indagini tese alla verifica 

del pericolo connesso con la scarpata morfologica

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Definizione area di rispetto

(G3) campagna indagini geognostiche per caratterizzare 

frana ed eventuale messa in sicurezza

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m 

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Ancoraggi/Tiranti

(G1) campagna indagini geognostiche e geofisiche per 

caratterizzare dissesto

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m 

Rilievi geomeccanici

Verifiche di stabilità

Opere di sostegno su pali con 

tiranti

Opere di regimazione idraulica

(G2) campagna indagini geognostiche per caratterizzare 

dissesto

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m 

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di sostegno su pali con 

tiranti

Opere di regimazione idraulica

(G3) campagna indagini geognostiche per caratterizzare 

dissesto

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m 

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di 

sostegno/consolidamento su pali 

con tiranti

Opere di regimazione idraulica

ACCUMOLI -COLLESPADA Scarpata morfologica

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m

SPT in foro 

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Ancoraggi/Tiranti € 150.000,00

ACCUMOLI - ROCCASALLI
(Gx) Definizione programma di indagini tese alla verifica del 

pericolo connesso con la scarpata morfologica

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Definizione area di rispetto € 200.000,00

€ 1.300.000,00

ALLEGATO 1   

TOTALE

ACCUMOLI - CESAVENTRE

€ 250.000,00

ACCUMOLI -COLLEPOSTA € 350.000,00

1
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N. AREA INTERVENTO CRITICITA' PROPOSTA PIANO INDAGINI Eventuali interventi Importo lavori

ALLEGATO 1   

ACCUMOLI - ILLICA

Programma di indagini geognostiche e geofisiche atte a 

verificare la delimitazione dell’area instabile-verifiche ante 

post operam della stabilità del versante nonché interventi di 

messa in sicurezza su G1

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di drenaggio

Riprofilatura

Palificata

€ 150.000,00

ACCUMOLI -MACCHIA
Area Instabile-campagna indagini geognostiche per 

caratterizzare frana ed eventuale messa in sicurezza

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Ancoraggi/Tiranti

Definizione area di rispetto
€ 250.000,00

ACCUMOLI - MOLE
Indagini geognostiche dirette e indirette per la verifica dello 

stato di fratturazione ed interventi di messa in sicurezza

Rilievo strutturale per verificare lo stato di fratturazione.

Verifica di rotolamento massi/analisi di stabilità tramite APR con 

restituzione in 3D

Disgaggio

rete paramassi

Riprofilatura del versante

€ 300.000,00

ACCUMOLI - POGGIO CASOLI

Programma di indagini geognostiche dirette e indirette 

finalizzate a caratterizzare il movimento franoso e alla 

definizione delle azioni che dovranno mettere in sicurezza il 

versante

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Palificate

Opere di sostegno
€ 200.000,00

ACCUMOLI - VILLANOVA

(Gx) Programma di indagini geognostiche dirette e indirette 

finalizzate a caratterizzare il movimento franoso e alla 

definizione delle azioni che dovranno mettere in sicurezza il 

versante

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Ancoraggi/Tiranti

Opere di sostegno
€ 100.000,00

€ 1.000.000,00

CITTAREALE - CENTRO STORICO Scivolamento tratto asse viario

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 15m

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Rilievo geomeccanico

Verifiche di stabilità

Palificata con tiranti

Opere di sostegno

Rifacimento sede stradale

€ 357.000,00

CITTAREALE - MARIANITTO piazza di accesso-Ecrollo e ribaltamento versante roccioso Rilievo geomeccanico

Risagomatura scarpata

Opere di sostegno

Rivegetazione con biostuoie e 

idrosemina

Rifacimento sede stradale

€ 273.000,00

CITTAREALE - BRICCA Falda detritica est abitato

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 10 m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Verifiche di stabilità

Opere di consolidamento

Drenaggi

Risagomatura versante

Rifacimento sede stradale

€ 625.500,00

€ 1.255.500,00

TOTALE

TOTALE

2

3
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N. AREA INTERVENTO CRITICITA' PROPOSTA PIANO INDAGINI Eventuali interventi Importo lavori

ALLEGATO 1   

CITTAREALE - STRADA 

COLLEGAMENTO VILLA SACCO - 

VETOZZA 

n. 3 frane lungo la strada

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 15 m

Profili sismici a rifrazione

Verifiche di stabilità

Palificata con tiranti

Opere di sostegno

Rafforzamento corticale

Rifacimento sede stradale

€ 455.000,00

BORBONA - VENDITTO Area in frana incombente sull'abitato

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20 m

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Verifiche di stabilità

Opere stabilizzazione superficiale

Opere controllo erosione 

superficiale

Opere di sostegno

€ 320.000,00

€ 775.000,00

5 AMATRICE - CASALE DI SOPRA E 

CASALE DI SOTTO

Rischio R4 - consolidamento e risanamento ambientale di 

entrambe le frazioni

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 15 m

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di sostegno

Opere di drenaggio

Palificata

€ 1.050.000,00

€ 1.050.000,00

AMATRICE - PATARICO
Rischio R2 - consolidamento e risanamento ambientale 

dell'area situata a nord della frazione di Patarico 

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di sostegno

Opere di drenaggio

Palificata

€ 420.000,00

AMATRICE - VARONI

Rischio R2 - aree dissesto aumentate a seguito del sisma 

poste sia a nord che a sud della frazione (area Madonna delle 

Grazie)

Sondaggi a carotaggio continuo fino a max 20m con prelievo di campioni

Determinazione in laboratorio parametri geotecnici e fisici

SPT in foro

Profili sismici a rifrazione

Misura di sismica passiva H/V

Verifiche di stabilità

Opere di sostegno

Opere di drenaggio

Palificata

€ 1.050.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.850.500,00TOTALE INTERVENTI

TOTALE

TOTALE

TOTALE

4

6
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Allegato 2       

 

*DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE* 

 

 

Ufficio  Speciale  Ricostruzione  Lazio   
Via Cintia, 87 

CAP 02100, Rieti 

PEC:  pec.usrlaziogare@legalmail.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate ex art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) per l’affidamento degli 

incarichi di studi geologici in zone di instabilità e afferenti a n. 6 (sei) gruppi di interventi per 

un totale di n. 18 (diciotto) interventi relativi a lavori pubblici, con corrispettivo stimato di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di (barrare la casella 

corrispondente ad una delle categorie ex art. 46 del Codice): 

 

      geologo professionista singolo; 

      legale rappresentante del consorzio/GEIE; 

      mandante/mandatario del raggruppamento temporaneo;  

       legale rappresentante della società di professionisti;  

       legale rappresentante della società di ingegneria;  

 

residente/con sede legale in ____________, prov.___, via_________________________, n.______ 

[partita IVA n. _________________________] codice fiscale 

n._____________________________, Tel. _____________________________, E-mail 

______________________________________, PEC ____________________________________; 

 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n.___________ pubblicato 

sul sito internet istituzionale ____________________e recante la data del ___/___/______ 

 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse a partecipare alle procedure negoziate per i seguente/i stralci di interventi: 

 

Lotto n. 1 - n. 5 interventi nel Comune di Accumoli per un importo complessivo presunto di 

€ 1.300.000,00; 

Lotto n. 2 - n.  5 interventi nel Comune di Accumoli per un importo complessivo presunto di 

€ 1.000.000,00; 

Lotto n. 3 - n.  3 interventi nel Comune di Cittareale per un importo complessivo presunto di 

€ 1.255.500,00; 
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Lotto n. 4 - n.  2 interventi nel Comune di Cittareale e Borbona per un importo complessivo 

presunto di € 775.000,00; 

Lotto n. 5 - n.  1 intervento nel Comune di Amatrice per un importo complessivo presunto di 

€ 1.050.000,00; 

Lotto n. 6 - n.  2 interventi nel Comune di Amatrice per un importo complessivo presunto di 

€ 1.470.000,00; 

 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quale soggetto proponente la 

presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 

incontro ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:  

 

 di essere iscritto all’Albo dei Geologi; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 il possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189/2016; 

 l’assenza di qualsiasi altra causa ex lege ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione nonché di ogni altra causa di conflitto di interessi ex art. 42 del Codice; 

 il rispetto del limite massimo di incarichi così come previsto dall’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 33 dell’11.07.2016 recante “Qualificazione dei professionisti e criteri 

per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche”; 

 l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, di servizi relativi a incarichi di studi geologici in zone interessate da instabilità di 

versante, per un importo globale dei lavori non inferiore a 1.5 volte l'importo stimato dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare. (In caso di raggruppamento detto requisito può essere raggiunto 

cumulativamente dai componenti. La mandataria in tal caso dichiara di essere in possesso dei 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti); 

 di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 

importo del massimale pari al 10 % del costo dell’intervento. (In caso di raggruppamento tutti i 

professionisti devono essere in possesso di detta copertura. Barrando la presente casella si intende, 

pertanto, che detto requisito sia soddisfatto da tutti i partecipanti al RTP);  

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): _________________________________; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che 

i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 

 

             ______________________________ 

 
 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI STUDI GEOLOGICI RELATIVI AGLI 

INTERVENTI DI CUI ALL’ALLEGATO N. 1 

 

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici di cui all’art. 46, comma 

1, del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) interessati a partecipare a procedure 

negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b), e art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, per l’affidamento 

degli incarichi di studi geologici in zone di instabilità e afferenti a n. 6 (sei) gruppi di interventi per 

un totale di n. 18 (diciotto) interventi relativi a lavori pubblici, con corrispettivo di importo stimato 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio,  Via Cintia n. 87- Rieti, CAP 02100  

PEC:  pec.usrlaziogare@legalmail.it 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

2.1. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare a procedure negoziate per l’affidamento di servizi inerenti agli studi geologici ed 

indagini tecniche per la valutazione delle condizioni di instabilità di versante manifestatesi in 

diverse aree del territorio della Regione Lazio a seguito degli eventi sismici del 2016 e afferenti a 

sei gruppi di interventi, per un totale di diciotto interventi, relativi a lavori pubblici, con 

corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 

Codice. 

2.2. Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e 

in particolare dagli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice e dalle Linee guida ANAC n. 1/2016 

(“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - nel 

prosieguo solo “Linee Guida”). 

L’eventuale ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente e in particolare dal Codice e dal D.L. 189/2016 e s.m.i. 

 

2.3. Gli incarichi in oggetto hanno lo scopo di esaminare la fattibilità tecnica ed economica degli 

eventuali interventi di messa in sicurezza delle aree in dissesto di versante individuando, al 

contempo, la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. 

L’incaricato dovrà pertanto individuare ed analizzare le possibili soluzioni alternative, redigendo 

uno studio di fattibilità. 
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3. DURATA DELL’INCARICO 

Il tempo di esecuzione del servizio, così come sarà dettagliatamente indicato nella successiva 

procedura negoziata, è di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o 

dalla data di avvio dell’esecuzione disposta dal RUP della stazione appaltante. 

 

4. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE 

L’importo puntuale delle singole prestazioni professionali e strumentali sarà calcolato sulla base di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia nonché dalla lex specialis riferita agli eventi 

sismici iniziati il 24 agosto 2016 e sarà indicato nelle successive lettere d’invito a procedura 

negoziata. 

 

I corrispettivi da porre a base di gara saranno indicati nella successiva procedura negoziata di 

ciascun intervento e suddivisi rispettivamente per: 

 l’espletamento degli studi ed indagini geologiche comprensivo delle spese e degli oneri 

accessori, calcolato in maniera forfettaria come da D.M. 17.06.2016; 

 l’esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio. 

5. SOGGETTI AMMESSI 

I soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lettere da a) ad f) del Codice, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati, possono manifestare il proprio interesse anche con riguardo a tutti i sei gruppi di 

interventi, considerando che per ciascun gruppo si può partecipare, alternativamente, come singoli 

professionisti ovvero nelle diverse forme giuridiche previste dalla legge. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere 

svolti da professionisti iscritti all’Albo dei Geologi, personalmente responsabili e  nominativamente 

indicati. 

Il possesso dei requisiti di seguito indicati dovrà essere autocertificato, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all’interno della manifestazione di interesse, che sarà presentata 

nelle modalità di cui all’allegato n. 2. 

 

5.1. Requisiti di carattere generale 

a) iscrizione all’Albo dei Geologi; 

b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

c) possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento 

dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 

giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 

incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 

e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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d) iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016; 

e) assenza di qualsiasi altra causa ex lege ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione ovvero una causa di conflitto di interessi ex art. 42 del Codice; 

f) rispetto del limite massimo di incarichi così come previsto dall’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 33 dell’11.07.2016 recante “Qualificazione dei professionisti e criteri per 

evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche”; 

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

Avviso, di servizi relativi a incarichi di studi geologici in zone interessate da instabilità di versante, 

per un importo globale dei lavori non inferiore a 1.5 volte l'importo stimato dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare.  

Tale requisito, in caso di raggruppamento, deve essere posseduto cumulativamente. La mandataria 

in ogni caso dovrà dichiarare di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. (Linee guida ANAC n. 1/2016 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) 

 

5.3. Requisiti di affidabilità economico-finanziaria 

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo del massimale pari al 

10% del costo dell’intervento. In caso di raggruppamento il requisito relativo alla copertura 

assicurativa deve essere soddisfatto da tutti i professionisti.   

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire l’istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse, completa delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 relative al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 

5, conformemente al modello di cui all’ALLEGATO 2 corredata da fotocopia di valido documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse contenente tutta la suddetta documentazione , deve pervenire, pena 

esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06.04.2018 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata con firme digitali al seguente indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE 

INTERESSE INTERVENTI DISSESTI”. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 

manifestazioni di interesse pervenute all’indirizzo PEC sopra indicato oltre il predetto termine 

perentorio. 
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8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEI CANDIDATI 

Il presente avviso si riferisce all’affidamento di servizi sopra specificati, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati 

mediante sorteggio tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse alla procedura in oggetto, 

che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso. 

Gli affidamenti in oggetto avverranno mediante procedura negoziata e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 3, lett. b) del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida. 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, partendo da 1, 

in base al numero di registrazione del protocollo generale.  

Per ciascun intervento verrà compilato un elenco di numeri crescenti privo dell’indicazione delle 

generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Per ogni incarico, mediante 

sorteggio pubblico, saranno individuati almeno cinque concorrenti, in possesso dei requisiti sopra 

descritti, da invitare alla successiva procedura negoziata. 

La data del sorteggio è fissata per il giorno 09.04.2018 alle ore 15,00. Prima del sorteggio si darà 

lettura del verbale di verifica delle manifestazioni di interesse, limitatamente alle istanze escluse e 

alle relative motivazioni, sempre mantenendo riservate le generalità degli operatori ammessi a 

sorteggio. Seguirà l’estrazione dei cinque operatori per ogni gruppo di interventi da affidare, 

seguendo l’ordine numerico riportato nell’Allegato 1. 

Ai sorteggi pubblici presso la sede dell’USR Lazio, via Cintia n. 87, sono ammessi i legali 

rappresentanti degli operatori economici interessati o loro delegati. Della seduta si redigerà apposito 

verbale. Eventuali modifiche delle date dei sorteggi saranno comunicate sul profilo del committente 

sul sito internet http://www.ufficioricostruzionelazio.it almeno 3 giorni prima. 

Nel caso in cui non pervengano candidature sufficienti a svolgere le procedure di gara per tutti gli 

interventi da realizzare, l’U.S.R. Lazio provvederà ad individuare soggetti idonei direttamente 

attingendo dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189 del 2016. 

 

9. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’U.S.R. Lazio, Area Coordinamento 

Emergenza-Ricostruzione e Raccordo con Uffici regionali, Dott. Iacopo Sce (email: 

jsce@regione.lazio.it); 

Richieste di informazioni tecniche potranno essere indirizzate al funzionario: Dott. Geol. Marco 

Spinazza, mail: mspinazza-cons@regione.lazio.it  tel. 0746/264165 

 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.ricostruzionelazio.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” per la durata di giorni 15 e 

viene trasmesso agli ordini professionali,  nonché ai Comuni interessati dagli interventi (Accumoli, 

Amatrice, Borbona e Cittareale), al fine di garantire una maggiore partecipazione. 
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11. AVVERTENZE 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 

procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso e delle successive procedure negoziate. 

 

ALLEGATO n. 1- elenco gruppi di lavori 

ALLEGATO n. 2 - modello istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

 

 

      Il Direttore 

Stefano Fermante 

 

Rieti, 20.03.2018 

Pagina  15 / 15


