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DIFESA DEL SUOLO

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, EX ART. 125, COMMA 11, DEL
D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTRUTTORIE
TECNICHE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL VINCOLO
IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R. D. 3267/1923, R.D. 1126/1926 NONCHE’ DEI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINATI DAL R.D. 523/1904. CIG: XE301A69B5
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE
RENDE NOTO
La Provincia di Frosinone intende procedere ad un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento,
ad un geologo, del servizio per la definizione delle istruttorie tecniche relative ai progetti presentati ai
fini del rilascio dei provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, R.D.
1126/1926 nonché dei provvedimenti disciplinati dal R.D. 523/1904, mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e degli
articoli 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Il presente avviso pubblico, finalizzato ad un’indagine di mercato, non ha natura di proposta contrattuale
per cui l’Amministrazione Provinciale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Frosinone –Settore Agricoltura e Sviluppo
Sostenibile, Via Brighindi, CAP 03100 Frosinone, telefono: 0775-219411 - telefax: 0775-219411.
2. Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Ruffini.
3. Oggetto del contratto: l’incarico riguarda la definizione delle istruttorie tecniche, con riferimento
agli aspetti geologici, relative ai progetti presentati ai fini del rilascio dei provvedimenti inerenti il
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e R.D. 1126/1926 nonché ai provvedimenti
disciplinati dal R.D. 523/1904 di cui alle funzioni amministrative delegate dalla Regione Lazio alla
Provincia ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere d) e g) della L. R. n. 53/1998.

4. Descrizione del servizio: le attività da svolgere, per ogni progetto presentato alla Provincia di
Frosinone - Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile ai fini del rilascio dei provvedimenti connessi al
R.D. 3267/1923, R.D. 1126/1926 nonché dei provvedimenti disciplinati dal R.D. 523/1904, sono le
seguenti:
Prima fase, da concludersi entro 10 gg. dall’assegnazione della pratica,
− istruttoria dell’istanza assoggettata a vincolo idrogeologico o a nulla osta idraulico;
− redazione di apposita relazione, in merito alla completezza della documentazione e di ogni
elemento necessario alle valutazioni di competenza, con esplicitazione motivata della necessità
di richiesta di integrazioni ai fini dell’avvio del procedimento;
Seconda fase, da concludersi entro 15 gg. dall’assegnazione delle integrazioni,
− valutazione delle integrazioni;
− sopralluogo da effettuare per tutti i casi ove il professionista incaricato lo ritenga necessario e
comunque sempre per gli interventi ricadenti in aree classificate dalle Autorità di Bacino: “A
rischio molto elevato R4”, “Di alta attenzione A4”, “A rischio potenzialmente alto Rpa e di
attenzione potenzialmente alta Apa”, “A rischio elevato R3”, “ Di medio-alta attenzione A3”;
− elaborazione della relazione istruttoria, resa in forma scritta, timbrata e firmata in ogni pagina,
contenente tutti gli elementi necessari all’adozione del provvedimento finale con esplicita
valutazione del tecnico, positiva o negativa, riguardo al rilascio del nulla osta/autorizzazione;
− eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e conclusione del
procedimento.
Le pratiche saranno assegnate al professionista incaricato non appena ricevute dal Settore Agricoltura
e Sviluppo Sostenibile ed i termini di conclusione dell’istruttoria, di cui ai punti precedenti, dovranno
essere rispettati per ognuna delle pratiche assegnate anche in caso di più assegnazioni
contemporanee. Il professionista dovrà garantire la propria presenza negli uffici del Settore
Agricoltura e Sviluppo Sostenibile almeno 6 ore settimanali da ripartire su due giornate nell’ambito
dell’orario ordinario di ufficio per eventuali incontri tecnici con gli utenti oltreché per l’assegnazione
delle pratiche e delle integrazioni.
Le istanze da esaminare nel corso di ogni anno sono presuntivamente 250 e si intenderanno evase e
quindi liquidabili all’adozione del provvedimento definitivo, con esito negativo o positivo, da parte del
Dirigente del Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile.
In caso di mancato adempimento o di rispetto dei termini suddetti da parte dell’incaricato il contratto
sarà da intendersi automaticamente risolto.
5. Subappalto: non è ammesso il subappalto.
6. Luogo di esecuzione del Servizio: il servizio oggetto del cottimo fiduciario dovrà essere svolto
sul territorio della Provincia di Frosinone.
7. Durata del contratto: Il contratto avrà durata di anni due prorogabile di anni uno.

8. Importo a base di gara: L’importo annuo del servizio è pari ad euro 18.900,00, cassa compresa,
oltre IVA, pertanto l’importo complessivo del servizio per l’intero periodo di incarico posto a base di
gara è pari ad euro 37.800,00, cassa compresa, oltre IVA. L’importo a base di gara è riferito al
completamento di 250 istruttorie l’anno. In caso di definizione di un numero minore di istanze annue,
l’importo del servizio derivante dall’aggiudicazione sarà liquidato in proporzione alle istruttorie
effettivamente completate. E’ possibile la compensazione tra gli anni.
Con il pagamento del corrispettivo suddetto si intendono interamente compensati all’incaricato tutti
gli oneri inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’affidamento.
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti iscritti all’ordine professionale dei geologi costituiti da
persone fisiche o giuridiche, singole o temporaneamente associate ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.
Lgs. 163/2006.
Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di
raggruppamenti.
I concorrenti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. I candidati diversi dai liberi professionisti singoli
devono indicare il nominativo della persona fisica in possesso della laurea in geologia e dell’iscrizione
al relativo albo professionale che sarà responsabile delle prestazioni. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell’incarico lo stesso dovrà essere espletato da professionista
iscritto nell’albo dei geologi personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di
offerta.
10.
Requisiti minimi di carattere tecnico-economico: i concorrenti ovvero i soggetti indicati
come responsabili della prestazione devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio della Provincia di Frosinone, i seguenti requisiti minimi di partecipazione:
• diploma di Laurea in Geologia;
• iscrizione all’ordine professionale di appartenenza;
•

esperienza nell’istruttoria o nella predisposizione, con riferimento agli aspetti geologici, di istanze
finalizzate al rilascio dei nulla osta/autorizzazioni di cui al R.D. n. 3267/1923, R.D. n. 1126/1926
nonché dei provvedimenti disciplinati dal R.D. n. 523/1904 dimostrata con contratti sottoscritti
con pubbliche amministrazioni per un fatturato non inferiore a 10.000,00 euro IVA esclusa
nell’ultimo triennio;

•

garanzia della presenza presso gli uffici della Provincia per almeno 6 ore settimanali da ripartire
su due giornate nell’ambito dell’orario ordinario di ufficio;

•

il soggetto incaricato non potrà svolgere attività libero professionale tale da porsi in posizione di
conflitto di interessi rispetto all’attività oggetto dell’incarico da conferire.

Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere tutti dichiarati, a pena
di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Saranno pertanto applicati, in caso di dichiarazioni mendaci, gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.
445/2000, i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la domanda di candidatura deve essere sottoscritta
da tutti i componenti il raggruppamento.

11.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione;

12.

Varianti: con l’offerta non sono ammesse varianti al servizio;

13.
Termini e modalità di partecipazione: i soggetti in possesso dei requisiti anzidetti e
interessati ad essere invitati alla successiva procedura di cottimo fiduciario devono far pervenire la
relativa richiesta entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio della Provincia di Frosinone. La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata
dal partecipante sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno il nominativo, l’indirizzo e il numero di
fax del soggetto richiedente nonché la seguente dicitura: “Richiesta di invito per l’affidamento del
servizio istruttorie tecniche difesa del suolo – NON APRIRE”.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati.
Le domande di invito, indirizzate a “Provincia di Frosinone – Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile –
Servizio Difesa del Suolo – Via Brighindi – 03100 Frosinone”, devono essere consegnate, A PENA DI
ESCLUSIONE, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata od a mano, all’Ufficio Posta in
Entrata della Provincia di Frosinone in Piazza Gramsci 13 - Frosinone.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di ricezione delle richieste di invito si precisa che non farà
fede la data del timbro postale o di altro servizio di recapito, ma esclusivamente la data e l’ora di arrivo
all’ufficio posta in entrata della Provincia.
La richiesta di invito e la dichiarazione sostitutiva possono essere predisposte utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso. Deve essere comunque prodotta a pena di esclusione fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Le richieste saranno esaminate dal RUP che procederà ad invitare i concorrenti, in possesso dei requisiti
di cui ai punti 9 e 10, alla successiva procedura di cottimo fiduciario. Quest’ultima sarà disciplinata dalla
lettera d’invito trasmessa ai soggetti selezionati. Ogni comunicazione dell’Amministrazione ai
concorrenti, compresa la lettera di invito, sarà trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero indicato
sulla busta relativa alla domanda di invito.
Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato ai fini di cui all’art.125 comma
11 del D.Lgs. 163/06, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della
Provincia di Frosinone che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento.
La domanda di invito deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:
- in caso di concorrente singolo, dal concorrente medesimo;
- in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti o società d’ingegneria, dal rappresentante legale della società e, se
diverso, anche da un direttore tecnico o, in alternativa a quest’ultimo, da un professionista
nominativamente incaricato come responsabile dell’incarico.
14.
Modalità di svolgimento del cottimo fiduciario: L’aggiudicazione del servizio avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità che saranno riportate nella
lettera d’invito.
15.
Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte: L’affidamento del servizio avverrà
in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:
1. esperienza e formazione (Punteggio max 40):
a) Periodo di iscrizione all’albo professionale (Un punto per ogni anno - Punteggio max 10);
b) Incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione per l’istruttoria o la predisposizione di
istanze finalizzate al rilascio dei nulla osta/autorizzazioni di cui al R.D. n. 3267/1923, R.D. n.
1126/1926 nonché dei provvedimenti disciplinati dal R.D. n. 523/1904 (Punteggio max 15);
c) Altri incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione (Punteggio max 10);
d) Formazione specifica nel settore delle materie attinenti il presente bando ottenuta attraverso
master, stage, corsi di specializzazione (Punteggio max 5);

2. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (Punteggio max 40):
a)
modalità di predisposizione delle relazioni istruttorie (Punteggio max 15);
b)
modalità di svolgimento dei sopralluoghi (Punteggio max 12);
c)
modalità di interrelazione con la stazione appaltante e con gli utenti (Punteggio max 8);
d)
disponibilità a garantire la propria presenza negli uffici del Settore Agricoltura e Sviluppo
Sostenibile, nell’ordinario orario di ufficio, oltre 6 ore settimanali (1 punto ogni ora in più Punteggio max 5);
3. il ribasso sul tempo posto a base di gara (tempo a base di gara 25 giorni/pratica) (Punteggio max
10):
−
−
−
−

ribasso fino al 10% compreso - 2 punti;
ribasso fino al 20% compreso - 5 punti;
ribasso fino al 30% compreso - 8 punti;
ribasso oltre il 30%
- 10 punti;

4.
−
−
−
−
−

il ribasso sul prezzo posto a base di gara (Punteggio max 10):
ribasso fino all’ 1% compreso - 0 punti;
ribasso fino all’ 5% compreso - 4 punti;
ribasso fino all’ 10% compreso - 6 punti;
ribasso fino all’ 15% compreso - 8 punti;
ribasso superiore al 15% - 10 punti;

Il concorrente risultato aggiudicatario del servizio dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal
bando prima della stipula del contratto.
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’Amministrazione in caso di risoluzione del suddetto contratto o per
l’affidamento di ulteriori incarichi, ferme restando le disponibilità di bilancio, nel caso in cui, nel corso dell’anno, il
numero delle istanze presentate alla Provincia si prospetti superiore a quelle stimate..
Sarà valutata la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
D.Lgs n.163/2006.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet www.provincia.fr.it.

Per informazioni g.ruffini@provincia.fr.it oppure 0775/219489
Frosinone 6 dicembre 2011
Il Dirigente del Settore

F.to Dott. Giovanni Ruffini

