
 

1 
 

 

Municipio Roma XV 
Direzione Tecnica 
 

 Spett. Dott. Geologo 

 

 

Oggetto: Selezione per Affidamento del servizio di predisposizione della relazione geologica per i 

progetti relativi ad edifici scolastici di competenza del Municipio XV identificabili nelle 

seguenti opere pubbliche:   

 

 Scuola Michele Perriello -  OP 1803580001 e OP 1806000001 

 Nido Cassiopea - OP 1811010001 

 Scuola Ferrante Aporti -  OP 1831100001 

 Scuola Parco di Veio - OP 1811120001 

 

Art. 1 

Premesse e finalità 

Premesso che: 

 

per gli edifici scolastici in elenco la scrivente Direzione ha predisposto una serie di Studi di fattibilità tecnico 

economica e/o progetti Definitivi ed in particolare: 

 

per la scuola Michele Perriello, sita in via Stazione di Cesano 837, trattasi di Studio di fattibilità tecnico 

economica di adeguamento alla vigente normativa anticendio (VV.F. D.lgs 151/2011), con importo finanziato 

nel Piano di Investimenti 2018 di euro 423.000,00 per adeguamento antincendio –e di Studio di fattibilità 

tecnico economica per realizzazione copertura campo sportivo, con importo finanziato nel Piano di 

Investimenti 2018 di euro 200.000,00 per realizzazione copertura campo da gioco esterno;  

 

per il Nido Cassiopea, sito in via Cassia 5-7, trattasi di Progetto Definitivo di adeguamento alla vigente 

normativa anticendio (VV.F. D.lgs 151/2011), con importo finanziato nel Piano di Investimenti 2018 di euro 

180.000,00; 

 

per la scuola Ferrante Aporti, sita in via Antonio Serra 91, trattasi di Progetto Definitivo di adeguamento alla 

vigente normativa anticendio (VV.F. D.lgs 151/2011), con importo finanziato nel Piano di Investimenti 2018 

di euro 468.000,00; 

 

per la scuola Parco di Veio, sita in via Fosso del Fontaniletto 29, trattasi di Progetto Definitivo di 

adeguamento alla vigente normativa anticendio (VV.F. D.lgs 151/2011), con importo finanziato nel Piano di 

Investimenti 2018 di euro 368.000,00; 

 

e premesso che: 

 

Codesta Amministrazione per i suddetti edifici intende affidare a professionisti esterni i rispettivi progetti 

esecutivi; 

 

si verificano allo stato dell’arte le seguenti circostanze: 

 

per la scuola Perriello in particolare (che si trova in zona caratterizzata da vincolo archeologico e che è 

interessata da due progetti distinti) la necessità di una relazione specialistica sussiste sia per la 
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 progettazione della sscala antincendio sia per la progettazione delle fondazioni della copertura del campo 

sportivo, (progetto in quest’ultimo caso già completo del parere favorevole acquisito in Conferenza dei 

Servizi e trasmesso al Municipio dalla Sovrintendenza Capitolina con prot. CU/25055);  

 

in tutti i progetti, (indipendentemente dall’importo lavori che ricomprende una serie di opere di adeguamento 

diversificate per ogni plesso in base alle carenze dello stesso), è emersa la necessità di produrre la 

relazione geologica per la progettazione di strutture (nella fattispecie scale antincendio prescritte dai VVF) di 

tipo similare, per le quali sarà necessaria anche la predisposizione di un progetto strutturale da depositare 

presso il Genio Civile; 

 

le suddette necessità di produrre tali relazioni geologica emergono in quanto le stesse sono documenti 

preliminari obbligatori a supporto propedeutici all’attività di redazione e firma dei progetti strutturali, secondo 

quanto stabilito dal Codice degli Appalti, in cui è previsto che “le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche 

siano basati sulla caratterizzazione geologica del sottosuolo, ottenuta per mezzo di rilievi, di indagini e 

prove, e riportata in apposito documento destinato a costituire parte integrante degli atti progettuali”; 

 

la relazione geologica nello specifico è riservata a norma di legge ai soggetti in possesso di laurea in 

Scienze geologiche (la legge 3 febbraio 1988 n. 112 all'art. 3 linea "b", afferma infatti che è tra le 

competenze del geologo: "........... le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il 

sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, 

porti, ferrovie ed edifici", comprendendo cioè tutte le indagini oggetto della relazione geologica). 

 

Tutto ciò premesso codesta amministrazione ha intenzione di affidare ad un professionista idoneo e in 

possesso dei requisiti di legge tutto il complesso di attività propedeutiche alla redazione di suddetta 

relazione specialistica (art. 26 c. 1 D.P.R.207/10) e ha all’uopo, previa ricognizione interna avente avuto 

esito negativo, provveduto alla individuazione, mediante sorteggio, di apposito elenco di candidati, che invita 

a partecipare alla presente procedura selettiva. 

 

Art. 2 

Oggetto dell’incarico 

 

L’incarico si riferisce al complesso di attività, da eseguirsi a corpo, riguardanti la redazione delle 4 relazioni 

geologiche per le 5 opere pubbliche in oggetto; più in particolare detto incarico deve concretizzarsi, previe 

opportune indagini, nella produzione di:  

 

 Relazione geologica area di sedime Nido Cassiopea (zona Ponte Milvio) 

 Relazione geologica area di sedime Scuola Ferrante Aporti (zona Fleming) 

 Relazione geologica area di sedime Parco di Veio (zona Cassia) 

 Relazione geologica area di sedime Scuola Michele Perriello (zona Cesano Borgo) 

 

In particolare l’incarico inerisce l’esecuzione delle indagini geologiche compreso ogni onere per l’allestimento 

e l’organizzazione del cantiere, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e le spese per la 

esecuzione delle indagini di laboratorio. 

 

Le relazioni geologiche, come previsto dalla norma, devono  
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 comprendere, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel 

sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; 

definire il modello geologico del sottosuolo;  

illustrare e caratterizzare gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il 

conseguente livello di pericolosità geologica. 

 

Tutti le relazioni e gli elaborati progettuali facenti parte delle suddette Relazioni devono essere 

consegnati, a cura e spese del progettista incaricato, in formato digitale editabile, in formato pdf e in 

formato cartaceo (n. 2 copie) 

 

Art. 3 

Compenso a base di gara e durata dell’incarico 

 

L’importo a base di gara per la prestazione professionale di cui in oggetto comprende il compenso al 

netto di spese e accessori pari a 7.700,00 e il compenso per spese e oneri accessori pari a 2.000,00 

PER UN TOTALE LAVORI DI € 9.700,00, oltre € 388,00 per Cassa Previdenziale (4%) e € 2.219,36 per 

IVA 22% PER UN IMPORTO COMPLESSIVO LORDO di € 12.307,036. 

In ottemperanza del punto 2.2 delle linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si informa 

che il corrispettivo è stato determinato sulla base delle tabelle dei “corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni” di cui al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alla quota parte dell’importo lavori 

riferita al costo delle opere strutturali e con particolare riferimento al complesso di voci necessarie per la 

realizzazione delle 4 scale antincendio e della copertura del campo nelle categorie d’opera presunte. 

 

Per la esecuzione delle indagini preliminari e la redazione delle relazioni specialistiche, il rilievo e degli altri 

elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica si fissano 20 giorni dalla data di notifica della 

aggiudicazione della procedura selettiva. 

L’incarico potrà essere espletato attraverso consegne parziali e successive delle quattro relazioni, che 

dovranno essere comunque consegnate secondo l’ordine di elenco (da considerarsi pertanto indicativo delle 

priorità) e dovrà comunque concludersi con la consegna alla stazione Appaltante delle Relazioni richieste 

entro il 21 Dicembre 2018. 

 

Art. 4 

Modalità di scelta del contraente 

 

L’incarico professionale sarà affidato, con il criterio del prezzo più basso, al candidato che presenterà 

l’offerta con il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016, e il criterio di selezione avverrà previo invito a professionisti sorteggiati tramite il sistema INS PROF 

gestito dal Dipartimento SIMU (art. 36 c.2 lettera b) Dlgs. 50/2016. 

 

 

 

Art. 5 

Requisiti per l’ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione sia liberi professionisti che società, come definiti dall’art. 46 del D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  
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 Requisiti di ordine generale: 

1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

2) Godimento dei diritti civili e politici;  

3) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  

4) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

5) Non essere coniuge del Sindaco, di assessore, non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, 

parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente certificato dallo stato di 

famiglia; 

6) Non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti non 

comunali ai quali per legge è conferito compiti di controllo, vigilanza ovvero attività consuntiva e/o 

decisionale;  

7) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 78 comma 3 del T.U.E.L.; 

8) Non trovarsi in altre situazioni di possibili conflitti d’interesse con il Municipio Roma XV; 

 

Tutti i requisiti descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 

mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l’incarico.  

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione, la mancanza di uno di questi comporta 

l’automatica esclusione del candidato.  

Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

 

 

Art. 6 

Documentazione da presentare 

 

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena esclusione dalla procedura di affidamento: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale 

il concorrente indica di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, riportati all’art. 5 del 

presente bando, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

(Allegato 1); 

2. Offerta economica, redatta in carta bollata, sottoscritta dal candidato. L’offerta deve contenere 

l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso unico percentuale che il professionista è disposto ad 

offrire sul prezzo posto a base di gara (Allegato 2); 

3. Copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o 

del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o consorzio ordinario 

di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) costituiti o costituendi, a pena di esclusione, il 

“Protocollo di integrità” dovrà essere firmato da ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento/consorzio ordinario costituiti o costituendi (Allegato 3); 

4. Dichiarazione di osservanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del Protocollo di azione e di 

vigilanza collaborativa stipulato tra ANAC e Roma Capitale il 19 luglio 2017 che recita: “Roma 

Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell'impresa con funzioni specifiche relativa all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, 
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 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

artt. 317, 318, 319, 319 bis, ter, quater, 320, 322 bis, 353 e 353 bis del C.P.” (Allegato 4); 

5. Modello 45 debitamente compilato relativo alla richiesta di codificazione di creditore/debitore di 

Roma Capitale e modalità di riscossione (Allegato 5); 

6. Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e 

legge 136 del 13 agosto 2010 (Allegato 6); 

7. Copia di un documento d’identità in corso di validità; 

8. Dichiarazione di conferma di aver preso visione ed accettazione di tutte le clausole riportate nel 

presente invito. (Il candidato nella formulazione dell’offerta deve confermare di aver tenuto conto dei 

tempi necessari per lo svolgimento dell’incarico nelle sue modalità di esecuzione, compresa la 

redazione degli elaborati da produrre così come indicati nel Codice degli Appalti e nel suo 

Regolamento attuativo). 

 

Art. 7 

Modalità e tempi di presentazione dell’istanza 

 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, devono far pervenire la propria istanza, redatta 

in carta semplice, entro il termine perentorio ore 10,00 del giorno 26 Novembre 2018 presso l’Ufficio 

Protocollo del Municipio Roma XV, sito in Via Flaminia n. 872 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00 – tel. 06/69620311) in 

una delle modalità alternative di seguito specificate: 

1.  consegna a mano; 

2. invio tramite raccomandata A/R.  

 

In entrambi i casi, modalità di consegna 1. e 2., la documentazione allegata dovrà essere recapitata in busta 

chiusa, non trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del mittente e la dicitura:  

Selezione per Affidamento del servizio di predisposizione della relazione geologica per 

progetti relativi ad edifici scolastici di competenza del Municipio XV identificabili nelle 

seguenti opere pubbliche:   

 

 Scuola Michele Perriello -  OP 1803580001 e OP 1806000001 

 Nido Cassiopea - OP 1811010001 

 Scuola Ferrante Aporti -  OP 1831100001 

 Scuola Parco di Veio - OP 1811120001 

 

Farà fede, ai fini dell’attestazione di ricezione della busta entro il termine perentorio sopra indicato, la data 

dell’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Roma Capitale. 

L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 

esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio Roma XV esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore od a consegna 

effettuata ed indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

 

 

Art. 8 

Commissione di valutazione 
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 La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con successivo 

atto del Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma XV; le valutazioni espresse dalla 

Commissione, secondo il criterio del prezzo più basso, consentiranno la formazione di una graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata mediante affissione presso l’Albo Pretorio di questo Municipio. 

Nel caso in cui dovessero pervenire offerte che presentino la medesima offerta economica, sarà l’ordine di 

registrazione delle istanze all’Ufficio Protocollo a determinare il posto più alto in graduatoria: per la data di 

acquisizione farà fede il timbro apposto dal suddetto Ufficio.  

La definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con determinazione dirigenziale con valore 

di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e pubblicata: 

 

1- sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

2- sul sito del Municipio Roma XV.     

 

L’invio della presente lettera invito a presentare offerta non costituisce per l’Amministrazione 

Comunale alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti. 

 

Art. 9 

Motivi di esclusione 

 

Il soggetto proponente verrà escluso dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

1. assenza dei requisiti previsti dall’art. 5 della presente lettera; 

2. inosservanza dei mezzi di trasmissione della domanda e del termine previsto dall’art 7 della presente 

lettera, dedicato alle modalità concorsuali; 

3. assenza o carenza della documentazione richiesta ai sensi dell’art 6. 

 

Art. 10 

 

Pubblicità ed informazioni sulla gara 

 

Ai sensi dell’art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69, la pubblicità della presente gara sarà garantita come 

segue: 

a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza, all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra “Albo 

Pretorio on line”; 

b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Municipio Roma XV, nella sezione Avvisi 

Pubblici e Bandi. 

 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati dei quali il Municipio Roma XV entra in possesso a seguito della presente gara verranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente in materia, di cui la D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. – Codice in materia di 

protezione dei dati personali – e pertanto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti invitati. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che: 

1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente gara; 

http://www.comune.roma.it/



