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Prot. 3617  del 27.09.2016 

 

 

Avviso per manifestazione d’interesse 
Oggetto: Adeguamento sismico Edificio scolastico Locali adibiti a palestra – Decreto Mutui 

 

Questo Ufficio deve affidare l’incarico per eseguire n° 3 prove ovvero accertamenti e indagini 

comprese le prove di laboratorio per materiali.  Consistenti in :  

1. Misura in situ delle proprietà elastiche mediante l’uso del martinetto piatto (n° 2 

prove) . La prova deve essere eseguita utilizzando martinetti piatti, contrastati 

nell’applicazione dello sforzo ad un limitato volume murario, dall’intera massa 

muraria sovrastante. Fornendo fornite specifiche indicazioni sui principi della 

prova, sulla preparazione della muratura sottoposta alla prova, sulla 

strumentazione di prova, sul metodo di prova, sul metodo di calcolo e i contenuti 

del rapporto finale.  

2. Caratterizzazione della malta (n° 1 prova – giunzione pietre/conci/blocchi). Prova 

necessaria ad indagare il tipo di legante e di aggregato, il rapporto legante 

aggregato, il grado e l’estensione della carbonatazione, la presenza di reazioni 

chimiche e di sostanze di nuova formazione (reazioni pozzolaniche, reazioni tra aggreganti 

e leganti, reazioni alcali-aggregati etc. etc.).  

Chi, avendo l’attività scientifica rispondente alle attività richieste ed al servizio da affidare, 

intende essere invitato a formulare la propria offerta, deve far pervenire a questo Ufficio una 

nota dove chiede espressamente di essere invitato alla gara esplorativa.   Alla domanda deve 

allegato DURC e dichiarazione autocertificata (con valido documento d’identità) da dove si evince 

l’assenza di carichi pendenti o condanne penali passate in giudicato t o altri elementi ostativi 

tali da impedire di assumere contratti con la pubblica amministrazione. La domanda dovrà 

pervenire entro il 10.10.2016 ed essere indirizzata:  

• Area Tecnica Manutentiva – Via P. Umberto, 13 – 85010 Guardia Perticara (PZ)  

o PEC: comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it 

o PEC: sportelloedilizia@pec.comune.guardiaperticara.pz.it 

  

Lo scrivente resta disponibile per ogni chiarimento. (3202172016) o a mezzo mail per 

rispondere ad ogni richiesta di chiarimento.  
 

 IL RESPONSABILE 
                      Gianfranco Massaro 
il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate. 

 

 

N° PAP-00271-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/09/2016 al 10/10/2016

L'incaricato della pubblicazione
DONATA LAURIA


