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AVVISO DI INDAGINE DI M

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
da invitare a successiva procedura selettiva per l’affidamento di incarichi 
indagini diagnostiche e di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 
rischio sismico di n. 5 edifici scolastici nel Comune di 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISP

Il presente avviso, in esecuzione alla Determi
Tecnico, si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura pe
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nell’espletamento di indagini diagnostiche e di verifiche 
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di n. 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Le
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 
47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) avviato da

Il tempo di esecuzione del servizio è di 

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, per i servizi attinenti all’architettu
affidare, sono stati quantificati sulla base 
seguenti: 
1) servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilit

sismico, verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali, con indicazione degli interventi di 
miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, compilazione delle schede 
di sintesi della verifica sismica, di cinque edifici scolastici di proprietà del Comune di Troina, mediante rilievi, 
campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, modellazioni numeriche, analisi strutturali, 
tenuto conto della necessità di garantire
di affollamento. Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, 
con particolare riferimento agli aspetti geologici, le pr

C.I.G. 
Lotto 1: 8407601BD2
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TECNICO - "Tutela del Territorio e Protezione Civile"

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
da invitare a successiva procedura selettiva per l’affidamento di incarichi 
indagini diagnostiche e di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 

edifici scolastici nel Comune di Troina 

OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

, in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 9 del 17/08/2020 del Responsabile del VII Settore 
si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura pe

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nell’espletamento di indagini diagnostiche e di verifiche 
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di n. 5 edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e 

articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) e 
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

ervizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 

“Linee Guida n.1”) avviato dal Comune di Troina. 

servizio è di 45 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, per i servizi attinenti all’architettu
affidare, sono stati quantificati sulla base dell’Allegato 2 della O.P.C.M. 8-7-2004 n. 3362, lett. a) punto a.1, e

servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilit
sismico, verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali, con indicazione degli interventi di 
miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, compilazione delle schede 

rifica sismica, di cinque edifici scolastici di proprietà del Comune di Troina, mediante rilievi, 
campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, modellazioni numeriche, analisi strutturali, 
tenuto conto della necessità di garantire l’erogazione dei servizi pubblici in strutture aperte al pubblico e suscettibili 
di affollamento. Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, 
con particolare riferimento agli aspetti geologici, le prove ed i sondaggi per il livello di conoscenza minimo LC2, 

8407601BD2 

8407615761 

D73I18000210006 –  D73I18000190006 –  D73I18000200006

:  D73I18000220006 –  D73I18000180006 

 

               comunetroina@legalmail.it 

T R O I N A  

"Tutela del Territorio e Protezione Civile" 

ERCATO 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
da invitare a successiva procedura selettiva per l’affidamento di incarichi 
indagini diagnostiche e di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 

ETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

na Dirigenziale n. 9 del 17/08/2020 del Responsabile del VII Settore 
si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nell’espletamento di indagini diagnostiche e di verifiche 
edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e 

e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) e 
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

ervizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 

dell’incarico.  

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria da 
2004 n. 3362, lett. a) punto a.1, e sono i 

servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilità sismica e rischio 
sismico, verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali, con indicazione degli interventi di 
miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, compilazione delle schede 

rifica sismica, di cinque edifici scolastici di proprietà del Comune di Troina, mediante rilievi, 
campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, modellazioni numeriche, analisi strutturali, 

l’erogazione dei servizi pubblici in strutture aperte al pubblico e suscettibili 
di affollamento. Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, 

ove ed i sondaggi per il livello di conoscenza minimo LC2, 

D73I18000200006 
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richiesto dalla normativa, il rilievo strutturale, e la relazione dell’ analisi di vulnerabilità sismica con verifiche dei 
livelli di sicurezza sismica che dovranno essere coerenti con quanto previsto, ai sensi del D.D.G. 1372 del 
28/12/2005, dagli "‘Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici 
ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo 
programma temporale attuativo”, e successivi disposti normativi ai sensi dell'aggiornamento delle norme tecniche 
per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018. Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione del 
professionista, ai sensi dell'allegato B del D.M. 65 del 07- 03-2017 con la quale, sulla base delle indagini e delle 
valutazioni effettuate, venga asseverata la “Classe del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. 
“Metodo Convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
s.m.i.. 

2) Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di esclusiva competenza di un 
geologo. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la redazione della stessa non può essere oggetto di 
subappalto; pertanto la relazione geologica dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica 
di geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di partecipazione al presente 
avviso, e dovrà trattarsi di professionista - così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016 punto 3.1 lett. b) 
– all'interno della struttura del soggetto concorrente quale componente di una associazione temporanea o associato 
di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di 
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o 
parasubordinata. 

Trattandosi di servizi da svolgere su n. 5 edifici scolastici considerate le dimensioni degli stessi nonché gli importi dei 
finanziamenti ottenuti ed i relativi quadri economici, così come di seguito specificati: 
 

Denominazione 
intervento 

Lotto CIG CUP 
Importo 
singoli 

contributi 

Importo 2% 
incentivi ex 

art. 113 
D.Lgs. 
50/2016 

Importo IVA 
22% 

Importo oneri 
accessori 4% 

Importi a base di 
gara per lotti, al 

netto di iva e oneri 
accessori e 

comprensivo di 
oneri per la 

sicurezza non 
soggetti a ribasso 

Indagini Rischio 
Sismico - Scuola 

Elementare e 
Materna Plesso 

Gramsci 

1 8407601BD2 

D73I18000210006 € 13.820,55  € 270,99  € 2.443,36 € 427,16  

€ 20.235,73  
(di cui € 19.272,13 

per servizi e € 
809,43 per oneri di 

sicurezza) 

Indagini Rischio 
Sismico - Scuola 

Elementare e 
Materna Plesso 
San Michele via 

C. Colombo 

D73I18000190006 € 5.024,25  € 98,51  € 888,25  € 155,29  

Indagini Rischio 
Sismico - Scuola 
Primaria Plesso 

Scalforio 

D73I18000200006 € 7.343,80  € 144,00 € 1.298,33  € 226,98  

Indagini Rischio 
Sismico - Scuola 

Infanzia via A. 
Moro 

2 8407615761 

D73I18000220006 € 24.022,20  € 471,02 € 4.246,93  € 742,47  € 21.595,73  
(di cui € 20.567,36 

per servizi e € 
1.028,37 per oneri 

di sicurezza) 

Indagini Rischio 
Sismico - Scuola 

Infanzia via P. 
La Torre 

D73I18000180006 € 3.234,80  € 63,43 € 571,89  € 99,98  

TOTALI € 53.445,60 € 1.047,95 € 9.448,76 € 1.651,88 € 41.831,46 

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Con provvedimenti Dirigenziali nn. 270-273-274-275 e 276 del 19/12/2018 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: geom. Alessandro Nasca mail 
protezionecivile@comune.troina.en.it - PEC comunetroina@legalmail.it. 
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1.2 RIFERIMENTI  NORMATIVI 

a livello nazionale: 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma  4 
Decreto del Ministero  della Giustizia   del 17 giugno 2016  
a livello regionale: 
Legge Regionale  del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 
Legge Regionale  del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 
Linee Guida – Orientamenti 
Linee Guida n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato 
dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata dalle delibera  n°138 del 28/02/2018 e n°47 del 
15/05/2019, di seguito: “Linee Guida n°1” 
Linee Guida ANAC n°4, per  affidamenti  di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, 
indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate  con del. 1097/2016  ed  aggiornate con del. 206/2018 
e del.636/2019, di seguito: “Linee Guida n°4”. 

1.3  La durata del servizio è di 45 giorni, dalla data di affidamento dell’incarico, che avverrà non appena 
l’aggiudicazione diverrà efficacie. 

1.4 L’importo a base di gara, è pari a: 

         - Lotto 1 - € 20.235,73 (di cui € 19.272,13 per servizi e € 809,43 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso) al netto di IVA e oneri accessori; 

         - Lotto 2 - € 21.595,73 (di cui € 20.567,36  per servizi e € 1.028,37 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso), al netto di IVA e oneri accessori;  

1.5 L’appalto è finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Sicilia 2014/2020, azione 
10.7.1 - asse prioritario 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 

1.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell’allegato schema di 
contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 
L’erogazione del compenso concesso avverrà con le seguenti modalità: 
• un’ anticipazione pari al 30%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di 
contabilità pubblica, del contratto di affidamento del servizio, entro 30 giorni dalla stipula di contratti di 
appalto di lavori, servizi e forniture su esplicita richiesta dell’ente beneficiario; 
• un pagamento intermedio, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, adeguatamente giustificate, 
fino a un massimo del 80% del contributo pubblico risultante dal Decreto di rideterminazione dello 
stesso che verrà emesso dall’ente finanziatore, al lordo dell’anticipazione erogata, previa verifica 
amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa; 
• saldo pari al 20% del contributo pubblico rideterminato, previa positiva verifica della domanda di 
pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa, l’avvenuta effettuazione 
del servizio affidato e la produzione di fattura quietanzata da parte del professionista incaricato. 
Ai fini della corretta rendicontazione nei confronti dell’ente finanziatore, gli eventuali futuri 
aggiudicatari, nel caso di lotti composti da verifiche su più edifici scolastici saranno tenuti a emettere 
singola fattura per ciascuna prestazione e dunque verifica svolta. 

1.7 La documentazione di gara comprende: 

 Il presente Avviso  
 Modello nota manifestazione di interesse 
 Modello di curriculum professionale 
 Disciplinare di gara 
 Schema di lettera d’invito 
 Istanza di partecipazione 
 Capitolato prestazionale e relativi allegati  
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 DUVRI  
 Schema DGUE 
 Patto di Integrità 
 Protocollo di Legalità 
 Relazione Tecnico-Economica 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la 
professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti di cui al punto 4 e per i quali non ricorrano le cause 
di esclusione di cui al punto 3 dell’allegato disciplinare di gara, che, unitamente alla lettera di invito, fa parte integrante 
del presente avviso.  
Al fine di assolvere al Requisito di idoneità professionale almeno uno dei professionisti costituenti la compagine 
societaria e/o associativa dovrà essere Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti con contestuale 
abilitazione da almeno 10 anni. 
Al fine della partecipazione all’eventuale successiva selezione, e dunque per la ricezione del conseguente invito sulla 
piattaforma telematica, gli operatori economici non ancora iscritti dovranno registrarsi all’albo fornitori presso il MEPA 
prima della presentazione della manifestazione di interesse. 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per le informazioni seguenti, si rimanda a quanto prescritto dal punto 5 del disciplinare di gara allegato: 
a) modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara (5.1); 

b) presa visione della documentazione di gara ed effettuazione del sopralluogo (5.2). 

3.1 CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 
successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email protezionecivile@comune.troina.en.it entro e non oltre il 
giorno 27 agosto 2020, ore 12.00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.comune.troina.en.it. 

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presentazione della documentazione richiesta avverrà esclusivamente mediante posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo comunetroina@legalmail.it; per plico si intende il messaggio di posta elettronica, per l'oggetto e il 
mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio.  
Il plico contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 1 Settembre 2020, 
ovvero entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Albo Comunale, esclusivamente 
all’indirizzo indicato nel presente avviso. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, deve recare le informazioni relative all’operatore economico candidato (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni 
relative all’oggetto della manifestazione d’interesse. 
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni 
relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

l criteri di aggiudicazione sono indicati nel paragrafo 8 dell’allegato disciplinare di gara, così come le modalità per la 
presentazione dell'offerta (paragrafo 9), mentre i termini per la consegna della stessa saranno indicati nella lettera di 
invito, di cui si allega schema. 

5. CONTENUTO DEL PLICO 

Nel plico (ovvero messaggio di posta elettronica certificata) dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 
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a) Manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato; alla stessa, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale 
Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli operatori economici ammessi 
alla successiva procedura di affidamento, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in 
raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il possesso dei requisiti 
generali, di idoneità professionale e speciali di cui al punto 4 del disciplinare di gara allegato; 

c) curriculum professionale, redatto preferibilmente secondo il modello allegato; 

d) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio (la cui assenza non è causa di 
esclusione): 

d.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

d.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea. 

6. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE 
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA 
B) 

6.1  AMMISSIONE ALL’ELENCO 

Un’apposita commissione, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice], sulla base della 
documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare che: 

 gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri 
raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a 
pena dell'esclusione di entrambi; 

 i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno 
dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di 
esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo 
l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con 
i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 
comma 9 costituisce causa di esclusione. 

6.2  SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE  

Tra i soggetti ammessi all’elenco, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
affidamento in numero pari a 5, la Stazione appaltante procede al sorteggio pubblico, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito. Il sorteggio di cui sopra 
avverrà per singolo lotto a partire dal lotto 1 e seguenti, e che gli OO.EE. sorteggiati saranno esclusi dai sorteggi relativi 
ai lotti successivi; 

Si procederà al successivo affidamento, previa procedura ex art.36 comma 2 lettera b), anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici 
effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento ed i relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso 
a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 



Avviso Manifestazione interesse-VERIFICHE SISMICHE.docx 

                                                                            
 

Responsabile: Geom. Alessandro Nasca  0935/937105  protezionecivile@comune.troina.en.it                comunetroina@legalmail.it 
Via Graziano, 1  www.comune.troina.en.it  

7.  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 
 pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http//www.comune.troina.en.it) 
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it; 
 trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa 

Autorità. 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Enna, 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 
presente avviso esplorativo. 
 
Troina, lì 17 agosto 2020 
 

Il RUP 
Responsabile VII Settore Tecnico 

(geom. Alessandro Nasca) 
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