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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    
Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 
 

                    

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163; 

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto deliberativo di 

C.C. n. 16 del 18/03/2008 e smi di cui alla D.C.C. n. 8 del 17.01.2012; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento delle 

indagini geognostiche  e prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto dei lavori per il 
consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di Naso (I e II tratto); 
RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori finalizzati alla programmazione ed al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico inserito 

nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ex 

OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici emanate con la Determina n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento dei lavori per le indagini in oggetto, ai sensi 

dell’art. 6 e dell’art. 13, c. 4, lett. d), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in 

economia, le cui specifiche vengono di seguito sinteticamente descritte: 

A) Sondaggi elettrici verticali (S.E.V.) quadripolare del tipo Schlumberger, compreso il rilevamento e 

l’interpretazione dei risultati nonché la diagrammazione e la relazione riepilogativa con riconoscimento 

degli elettrostrati, calcolo di spessori e resistività, indicazioni dei limiti di equivalenza del modello 

interpretativo ASTM D6431-99 (2005); 

B) Profili sismici a rifrazione mediante apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione ed a segnale 

incrementale, incluse l’interpretazioni dei dati utili alla costruzione delle relative sismosezioni ed alla 

stesura della relazione riepilogativa ASTM D5777-00 (2006); 

C) Sondaggi sismici in fori del tipo down-hole, compresi di analisi dei dati e relative interpretazioni; 

D) Prove sismiche attive MASW, comprese di analisi dei dati, delle relazioni riepilogative descrittive delle 

prove, dei grafici di acquisizione e restituzione dei profili Vs del sottosuolo; 

E) Perforazioni, prelievi di campioni, certificazioni delle colonne geostratigrafiche dei litotipi attraversati, 

apertura dei campioni, analisi delle caratteristiche fisiche e meccaniche. 

Il tutto come da programma d’indagini già predisposto e con le relative certificazioni ed analisi eseguiti da 

laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001. 

Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale interno ed esterno all’UTC, all’uopo designato.  

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento, 

regolarmente certificati a cura del suddetto personale preposto. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Località Gattina del Comune di Naso (ME). 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
Indagini geognostiche: Importo I e II tratto, Euro 70.755,62 - Categoria OS 21 -  Classifica I (fino ad Euro 

258.000,00). 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 85.614,30, IVA compresa. 

FINANZIAMENTO: Con fondi dell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile, ex OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1.  
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REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, 35, 36 e 37 del 

D.Lgs. 163/06 e smi, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria oggetto d’appalto; 

2) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1: possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;  

3) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater), del D. Lgs. 

163/2006 e smi. 

PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente 

ad una gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) alla quale verranno invitate 

almeno 5 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate.  

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad 

un numero minimo di almeno cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; 

di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a cinque, lo stesso RUP si riserva di individuare gli 

aspiranti alla selezione, in possesso dei requisiti di legge, in numero di cinque o più soggetti da invitare alla 

procedura negoziata, mediante sorteggio, in seduta pubblica, da espletarsi alle ore 9:00 e segg. del giorno 
successivo alla data di scadenza di presentazione delle istanze, come di seguito indicata.. 

L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del criterio del prezzo più basso sull’importo a 
base d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, saranno 

disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso e sul sito 

www.comune.naso.me.it; 

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara: ore 12:00 del 23/04/2011. 
L’Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, deve essere rispondente al modello A allegato al presente “Avviso” e dovrà pervenire in busta 

chiusa, con indicata l’intestazione della ditta richiedente e la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione al 

cottimo fiduciario per l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla 

redazione del progetto dei lavori per il consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di 
Naso”, pena l’esclusione in caso di inadempienza alle suddette condizioni. 

Il plico potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Naso, entro i termini indicati nel presente avviso. 

L’invio della busta contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. 

CONTENUTO DELLE RICHIESTE: 
A) Istanza di partecipazione; 
B) Attestazione SOA; 

C) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

D) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente (Curriculum, elenco mezzi, indagini eseguite etc.) 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà essere 

dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno altre procedure e/o trattative e/o di non 

dare seguito alla successiva indizione della gara. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Area Tecnica/R.U.P., Arch. 

Mario Sidoti Migliore, – Tel. 0941.960089. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 

 

Naso, li 12.04.2012 
 

         Il Responsabile Area Tecnica/R.U.P. 

                F.to (Arch. Mario Sidoti Migliore)
               


