C OMUNE

di

F IVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara
Medaglia d’Argento al Valor Militare - Medaglia D’Oro al Merito Civile

AREA 3 – GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI
“incarico di collaborazione libero-professionale per l’esecuzione di rilievi con SCANNER LASER 3D del bacino
estrattivo del Monte Sagro_Monte Borla e del Bacino Estrattivo del Solco di Equi Terme nel Comune di
Fivizzano”.
Questa amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di collaborazione
libero-professionale per l’esecuzione di rilievi con LASER SCAN 3D del bacino estrattivo del Monte Sagro_Monte
Borla e del Bacino Estrattivo del Solco di Equi Terme nel Comune di Fivizzano. per anni 3 (tre).
L’indagine è svolta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
al fine di individuare soggetti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 20, 27, 57 e 125,
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
Oggetto dell’affidamento: è l’incarico di “Esecuzione di rilievi con sistema Scanner Laser 3D dell’attità estrattiva
sul territorio Comunale”, avente tutti i contenuti di cui agli artt. 28-29-33-35-36-37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Durata dell’appalto: Anni 3 (tre)
Importo stimato dell’incarico: L’importo è stimato in euro 12.300,00 annui oltre IVA di legge.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Descrizione ed importo del servizio: Il servizio consiste nell’espletamento di incarico di “Esecuzione di rilievi con
sistema Scanner Laser 3D dell’attità estrattiva sul territorio Comunale”, ossia a grandi linee:
a) la realizzazione di un rilievo 3D dei bacini oggetto dell’attività estrattiva del comune di Fivizzano;
b) garantire l’analisi dei quantitativi di meteriale estratto da monte sia per la verifica dei piani di coltivazione;
c) individuazione e materializzazione di capisaldi collocati in luoghi visibili nel tempo anche in ragione del
mutamento morfologico dei bacini estrattivi;
d) realizzazione di stazioni di scannerizzazione vincolate su poligonale topografica;
e) analisi della struttura con il quadro fessurativo del materiale lapideo in banco a cura di geologo qualificato
e iscritto all'albo al fine di determinare la qualità merceologica del marmo e la quantità estratta per blocchi;
f) pubblicazione e fruizione dati di rilievo;
g) realizzazione di cartografia 2D in dwg per analisi piani di coltivazione;
Requisiti di capacità tecnica e professionale: i concorrenti dovranno possedere i requisiti professionali di esperienza nel
monitoraggio di bacini estrattivi, esperienza nel settore dell’indagine con utlizzo del LASERSCAN 3D, capacità di
analisi foto interpretativa, capacità di creazione di prodotti GIS basati anche su fattori topografici, morfologici e
vegetativi, Capacità di raccolta dati di terreno con strumentazione (GIS Mapping), essere in possesso delle

competenze necessarie alla creazione e gestione di database geografici, essere in possesso delle competenze
necessarie per la realizzazione di cartografia tematica mediante l’impiego di software specifici e aver
eseguito lavori analoghi per oggetto, prestato presso Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità
Montane, Unione di Comuni ecc…).
I soggetti interessati possono presentare istanza d’invito al Comune di Fivizzano, Via Umberto I°, n° 27, 54013
Fivizzano (MS), completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal tecnico o dal legale rappresentante della società
partecipante da redigersi su carta semplice allegando fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, ai sensi
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e secondo il modello allegato (Allegato A). In alternativa, le istanze non
compilate sul predetto modello, dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previste.

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le istanze d’invito alla suddetta procedura di cottimo fiduciario dovranno pervenire al protocollo del Comune di
Fivizzano, Via Umberto I°, n° 27, 54013 Fivizzano (MS) entro il giorno 15 dicembre 2014, pena la non ammissione
alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura: INDAGINE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI “incarico di collaborazione libero-professionale per l’esecuzione di
rilievi con SCANNER LASER 3D del bacino estrattivo del Monte Sagro_Monte Borla e del Bacino Estrattivo del
Solco di Equi Terme nel Comune di Fivizzano”.
L’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti
prioritariamente tra coloro che logisticamente hanno già in svolgimento o svolto un servizio analogo nel comprensorio
o che hanno svolto o in svolgimento un servizio analogo per altre amministrazioni pubbliche (intendendo un servizio di
rilievo con tecnonologia SCANNER LASER 3D e, ad integrazione, mediante sorteggio che avrà luogo presso
l’Ufficio Tecnico Comunale (Via Umberto I° n°27) il giorno 16 dicembre 2014 ore 9,00 (tale sorteggio avverrà solo nel
caso in cui il numero delle richieste pervenute sia superiore a cinque).
In caso di richieste pervenute in numero inferiore a cinque, il responsabile del procedimento potrà individuare altri
operatori economici, fino ad arrivare ad un numero complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in
tale numero soggetti idonei.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime; dopo tale termine, dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, potranno
essere comunicate notizie sulla procedura.
La pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non vincola in alcun modo
l’amministrazione, che si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere o revocare la procedura, per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il responsabile del procedimento è il Geol. Germano Ginesi – tel. 0585.942182 –
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fivizzano.
Fivizzano 3 dicembre 2014
F.to IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giovanni Bacci
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