Direzione Ambiente –
Via Roma, 3 – 58100 GROSSETO

INDAGINE GEOFISICA NELL' AMBITO DI BONIFICA “D" NEL SITO INTERESSE NAZIONALE
(SIN) “LE STRILLAIE” (Parte IV titolo V Dec.Lgs. 152/06 smi)
CIG 0442293FB6

DISCIPLINARE DI GARA
(procedura ristretta D. Lgs. 163/2006 smi, art. 55 e art. 83)
ART. 1 - L'incarico, che prevede un prezzo a base di gara pari a €. 33.000,00 esclusi oneri accessori
ed IVA (20%), riguarda l'esecuzione del seguente programma di dettaglio (rispetto al quale non
sono ammesse varianti se non su esplicita richiesta del MATTM):
– a) rilievo topografico dell'Ambito D finalizzato alla produzione di un modello digitale del
terreno (DTM) con risoluzione non inferiore a 400 punti per ettaro.;
– b) indagine tomografica associata ad una indagine sismica (prospezione geoelettrica
Tomografia Elettrica di Resistività (ERT)) al fine di ricostruire la distribuzione spaziale in
2D e 3D della resistività reale nel sottosuolo con una risoluzione adeguata per evidenziare le
porzioni di area più o meno resistive; il numero delle misure non dovrà essere inferiore a 7
stendimenti opportunamente localizzati;
– c) combinazione del metodo geoelettrico con tecnica MASW (Multichannel Analysis of
Surface Waves), operante attraverso l'analisi di onde sismiche in modo da eseguire la
“scansione” di tutto l'Ambito D, di circa 8 Ha;
– d) realizzazione di sistema GIS su cui far confluire tutte le informazioni ottenute con i
metodi sopra descritti; i dati importati dovranno essere georeferenziati e strutturati in modo
tale da permettere l'esecuzione di eventuali analisi integrate e/o carotaggi e dovranno
costituire supporto per l'elaborazione del progetto di “bonifica” dell'Ambito D.
– e) rapporto sia in cartaceo (3 copie originali) che su supporto informatico riproducibile,
contenente mappe tematiche e il GIS, che interpreta le indagini di cui sopra.
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L'area di intervento della geofisica è l' Ambito di Bonifica “D” (circa 8 Ha) riportato nella planimetria che precede.

ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA RISTRETTA
Possono presentare domanda i geologi e/o ingegneri, singoli o associati, regolarmente scritti nel
competente Ordine Professionale, che sono in possesso dei requisiti di cui al modello 1, modello 2,
modello 3, modello 4, modello 5 quale documentazione di gara.
ART. 3 - MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Grosseto in P.za
Duomo 1, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26/03/10, in busta sigillata indirizzata al Comune
di Grosseto, Direzione Ambiente, Via Roma, 3, 58100 Grosseto, sulla quale dovrà essere riportato,
oltre all'indirizzo del mittente anche la seguente dicitura: Domanda per la partecipazione alla
procedura ristretta per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione di INDAGINE
GEOFISICA nell' AMBITO DI BONIFICA “D” nel SIN Le Strillaie.
In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, dovrà essere data preventiva
comunicazione della spedizione comunicando gli estremi di spedizione.
Pena la esclusione dalla gara la busta dovrà essere debitamente chiusa e sigillata e dovrà
contenere la documentazione di cui agli allegati modello 1, modello 2, modello 3, modello 4,
modello 5, il Capitolato d' Oneri, e curriculum vitae redatto esclusivamente su formato europeo,
tutti debitamente sottoscritti in ogni pagina ed in segno di accettazione delle clausole ivi contenute.
ART. 4 - TEMPI DI INVIO DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE
L'Amministrazione procederà entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
domande, a spedire le lettere di invito, per la presentazione dell' offerta economica usando il
modello 6 in busta chiusa debitamente sigillata, ai soggetti che hanno presentato domanda di
partecipazione nei termini previsti dal presente disciplinare e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.

2

DISCIPLINARE GEOFISICA

ART. 5 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1. L'incarico sarà affidato applicando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, e cioè a
chi otterrà il maggior punteggio totale, in base ai punteggi parziali assegnati, calcolati secondo i
parametri ed i pesi riportati nella seguente tabella.
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE

PUNTI max

Comprovata esperienza nell'espletamento di incarichi identici
(esecuzione di indagini geofisiche con le modalità specificate nel
presente bando), rilevabile dall'elenco degli incarichi svolti nei due (2)
anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, con l'indicazione
dei servizi e del relativo importo (al netto di IVA), delle date e dei
destinatari pubblici o privati degli stessi (cfr. modello 5)

35/100

2

Caratteristiche della struttura operativa esclusivamente su formato
europeo curriculum vitae del/i professionista/i

20/100

3

Tempo di consegna del rapporto di cui al punto e) di art. 3

25/100

4

Ribasso sull'importo a base di gara

20/100

TOTALE PUNTEGGIO

100/100

2. Si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due
sole offerte valide.
3. L'affidamento sarà disciplinato da un'apposita convenzione che verrà stipulata dal Dirigente
del Servizio Ambiente, a seguito dell'affidamento definitivo.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l' Ing. Giuseppe Morisco.
Per contatti: tel. 0564/488875 e fax 0564 488368 Sig. Maria Luisa Rabai
tel. 0564/488845 e fax 0564 488839 Sig. Sandra Cardi
ART. 7 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando di gara è visionabile sul sito internet del Comune di Grosseto
www.comune.grosseto.it con sequenza di cliccatura Il Comune/ Bandi e gare/ Le gare d' appalto
oltre che all'albo pretorio dell'Ente e presso la Direzione Ambiente del Comune di Grosseto, via
Roma, 3 il martedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,30.
Grosseto lì
Il Dirigente e R.P.
Ing. Giuseppe Morisco
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