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Prot.n° 2456 del 16/10/2018 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

IL PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI DI 

MICROZONAZIONE SISMICA(MS1) E CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA (CLE) 

 
IL RESPONSABILE DELLA AREA TECNICA 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 09/10/2018 è stato dato mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari 

per conferire incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria da 

presentare alla Regione Lazio relativa PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI 

DI MICROZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA; 

 con determinazione dirigenziale n. 41 del 16/10/2018 è stato approvato il presente avviso 

pubblico.  

In esecuzione dei suddetti provvedimenti, questa amministrazione  

rende noto 

che è indetta una selezione per l’individuazione di una figura professionale, con comprovata 

esperienza in materia di redazione delle Condizione limite dell’Emergenza e della Microzonazione 

Sismica e di Piani di Protezione Civile; 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico consiste nell’espletamento delle attività necessarie all’aggiornamento delle Indagini di 

Microzonazione Sismica di Livello I, indicati nel manuale “Microzonazione sismica – Standard di 

rappresentazione e archiviazione informatica” e nelle Linee guida della D.G.R. 545/2010 e 

ss.mm.ii., e delle analisi della Condizione Limite dell’Emergenza, predisposta seguendo le 

indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale contenute nel “Manuale per l’analisi 

della condizione Limite per l’emergenza dell’insediamento urbano” contenente come allegato lo 

standard di rappresentazione e archiviazione informatica, scaricabile nella versione più aggiornata 

dal sito del Dipartimento di Protezione Civile; 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Il presente avviso, non vincolante per l’Ente, è diretto all’instaurazione di un contratto di 

prestazione d’opera che inizierà al momento della sottoscrizione della convenzione ed avrà durata 

massima fino all’approvazione definitiva da parte della Regione Lazio; 

 
COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
L’incarico prevede un compenso stabilito in € 11.250,00 (comprensivi di IVA e Cassa) e verrà 

pagato, compatibilmente con l’erogazione da parte della Regione Lazio,  nel seguente modo 50% 

alla presentazione della documentazione alla Regione Lazio, mentre il restante 50% 

all’approvazione definitiva della Regione Lazio. 
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 Si precisa che relativamente alla CLE l’importo massimo erogabile sarà di € 3.000,00, così come 

stabilito dall’art. 20 dell’OCDPC n. 344/2016; 

 

INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì di 

prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile e non determina 

costituzione di alcun rapporto dipendente.  

 

REQUISITI GENERALI, CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI  
I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione sono:  

 cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea, in esecuzione di quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994, per coloro che devono 

essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei 

diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, di una adeguata conoscenza 

della lingua italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo;  

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d'impiego con la Pubblica Amministrazione;  

 non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di non iscrizione, è 

necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione);  

 non essere interdetti dall’esercizio della libera professione e/o dai pubblici uffici con 

sentenza passata in giudicato; 

 di non trovarsi in ipotesi di incompatibilità e conflitto di interesse con l’Ente alla luce della 

normativa vigente (D.Lgs 39/2013); 

I requisiti dovranno essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della candidatura ed 

essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella domanda di partecipazione da 

compilarsi nello schema allegato al presente avviso.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e più precisamente: 

- GEOLOGO per le INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA 

- ARCHITETTO e/o INGEGNERE per la CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA 

Poiché le prestazioni dovranno essere coordinate, l’offerta dovrà presentarsi in modo congiunto tra  

le suddette figure professionali. 

 Pertanto sono ammessi i professionisti associati, le società tra i professionisti, le società di 

ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei e che comunque presentano al loro 

interno le figure professionali del geologo e dell’architetto e/o ingegnere; 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

TITOLO DI STUDIO, REQUISITI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE RICHIESTI 

Per l’affidamento dell’incarico è richiesta esperienza e professionalità specifiche nelle materie 

attinenti l’oggetto della prestazione. 

Nello specifico è richiesto il possesso del seguente titolo di studio universitario:  

- laurea in Scienze geologiche per le indagini di microzonazione sismica 

- laurea in  architettura  e/o laurea in ingegneria  per la condizione limite dell'emergenza 



 

I professionisti dovranno essere iscritti da almeno 3 anni all’Ordine dei Geologi e all’Ordine degli 

Architetti e/o ingegneri, nonché aver maturato documentata esperienza lavorativa di incarichi 

prestati per Pubbliche Amministrazioni specificatamente riferiti all’oggetto della presente 

manifestazione; 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento 

dell’incarico, con sottoscrizione non autenticata, ed il curriculum redatto in formato europeo, 

dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29/10/2018, con una delle seguenti modalità: 

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo, 

segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  

- mediante raccomandata AR all’indirizzo del Comune di Gerano, piazza degli Eroi snc - 

00025 Gerano (RM); 

- mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo, presso il Comune di Gerano, piazza degli 

Eroi snc - 00025 Gerano (RM); 

- In caso di spedizione via posta, farà fede la data di ricevimento risultante dal registro 

protocollo dell'Ente e NON quella di spedizione apposta dall'Ufficio Postale accettante.  
 

La domanda cartacea dovrà essere in busta chiusa recante la dicitura “AFFIDAMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE 

SISMICA E DELL’ANALISI DELLE CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA”  

 

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per 

far pervenire le domande di partecipazione entro la data di scadenza. SARANNO ESCLUSE LE 

DOMANDE CHE RISULTERANNO:  

 mancanti delle informazioni richieste,  

 mancanti del curriculum;  

 pervenute dopo i termini di scadenza;  

 mancanti di sottoscrizione;  

 con documentazione recante informazioni non veritiere;  

 non rispondenti ai requisiti sopra richiesti.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La scelta del/i candidato/i avverrà mediante valutazione dei curricula da parte della Commissione 

all’uopo incaricata, secondo i seguenti criteri suddivisi in tre categorie e con punteggio complessivo 

di 49 punti per ogni singolo candidato, così ripartiti: 

I - Titoli di studio punti: 5 

II - Titoli di servizio punti: 24 

III - Proposta migliorativa punti: 20 

La graduatoria finale sarà data dalla somma dei punti di ogni singolo candidato associato. 
 

I - TITOLI DI STUDIO  – massimo punti 5 (cumulabili fra categoria “a2” ed “a3” ma non con 

categoria “a1”).  
 

Così ripartiti: 
 

Categoria a1) Laurea vecchio ordinamento – Max punti 5 

Da 66 a 75 : punti 1 

Da 76 a 85 : punti 2 

Da 86 a 95 : punti 3 

Da 96 a 105 : punti 4 

Da 106 a 110 : punti 4,5 

110 e lode : punti 5 
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Categoria a2) Laurea specialistica o magistrale – Max punti 3 

Da 66 a 85 : punti 1 

Da 86 a 105 : punti 2 

Da 106 a 110 : punti 2,5 

110 con lode : punti 3 

Categoria a3) Diploma di Laurea o Laurea di primo livello – Max punti 2 

Da 66 a 88 : punti 1 

Da 89 a 110 e lode : punti 2 

 

II - TITOLI DI SERVIZIO – massimo punti 24 

Redazione di CLE validate dalle Regioni: punti 1.5 per ogni incarico portato a termine; 

Redazione di studi di microzonazione sismica di qualsiasi livello validati dalle Regioni: punti 1.5 

per ogni incarico portato a termine; 

Redazione e/o aggiornamenti di Piani di Emergenza Comunale approvati dalle Regioni: punti 0.5 

per ogni incarico portato a termine;  
 

Si precisa che verranno considerate solo le esperienze di cui sarà fornita idonea documentazione 

attestante l’approvazione relativa all’incarico. 

 

III - PROPOSTA MIGLIORATIVA – massimo punti  20 

Graduato in relazione all’importanza, specificità e numero 
 

Indagini supplementari (HVSR, 

MASW, ESAC, DOWN-HOLE) 

1 punto (per un massimo di 5 punti)  per ogni 

tipo di indagine. 

punti 20 

 

Il candidato aggiudicatario, all’atto dell’affidamento dell'incarico professionale, sarà tenuto a 

presentare i documenti eventualmente richiesti dall'Amministrazione.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun 

incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito o 

per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione 

motivatamente.  

Si precisa che in presenza di offerte con parità di punteggio si procederà con sorteggio da effettuarsi 

in seduta pubblica, previa comunicazione ai diretti interessati; 

L’incarico verrà assegnato, una volta conclusa la selezione, con Determinazione del Responsabile 

dell’Area Tecnica, che sottoscriverà anche la convenzione di incarico. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003  
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori, a pena di esclusione, e saranno 

utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva. Quanto dichiarato ed allegato 

dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, registrato, archiviato e comunicato al personale del 

Comune di Sambuci responsabile del procedimento amministrativo di selezione nonché ai membri 

della Commissione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Geom. Paolo De Propris 

                                                         
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 16/10/2018 AL N.  331 



(schema da adeguare ) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE         
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
PER IL PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA 
E CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA 
 
 

AI Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
Comune di Gerano (Rm) 

 
1. Il sottoscritto/a …………………………………. nato/a ………………… Il  ……………… e 

residente in ……………………………………………………………………………… C.F. 

………………………………………………, tel ……………………………………………..  

email…………………………………………... PEC. ………..………………......................... 

e 

2. Il sottoscritto/a …………………………………. nato/a ………………… Il  ……………… e 

residente in ……………………………………………………………………………… C.F. 

………………………………………………, tel ……………………………………………..  

email…………………………………………... PEC. ………..………………......................... 

Quali professionisti facenti parte del Raggruppamento temporaneo tra professionisti 

costituito o da costituire 

 

CHIEDONO 

di partecipare alla selezione pubblica sopra riportata e a tal fine, consapevole delle 

sanzioni previste dal DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARANO 

 

Professionista 1: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere in possesso della cittadinanza ………….………………….. essendo lo 

Stato …………………….……. membro dell’Unione Europea, cosi come dispone il 

D.P.C.M. n 174/1994; 

 di godere dei diritti politici;  

 di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e 

di non essere stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. ; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………, come richiesto dal Bando di 

selezione, conseguito nell’anno ………………………….. con la seguente votazione 

…………………………… ; 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione di studi di microzonazione sismica di qualsiasi livello (geologo) validate 

dalle Regioni:  

………………………………… 



………………………………… 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione di CLE (architetto e/o ingegneri) validate dalle Regioni 

……………………………….  

………………………………. 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione e aggiornamenti di Piano di Emergenza Comunali validate dalle Regioni 

……………………………….  

………………………………. 

 

 

Professionista 2: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere in possesso della cittadinanza ………….………………….. essendo lo 

Stato …………………….……. membro dell’Unione Europea, cosi come dispone il 

D.P.C.M. n 174/1994; 

 di godere dei diritti politici;  

 di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e 

di non essere stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. ; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………, come richiesto dal Bando di 

selezione, conseguito nell’anno ………………………….. con la seguente votazione 

…………………………… ; 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione di studi di microzonazione sismica di qualsiasi livello (geologo) validate 

dalle Regioni:  

………………………………… 

………………………………… 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione di CLE (architetto e/o ingegneri) validate dalle Regioni 

……………………………….  

………………………………. 

 di aver svolto le seguenti attività per conto di Pubbliche Amministrazioni inerenti la  

Redazione e aggiornamenti di Piano di Emergenza Comunali validate dalle Regioni 

……………………………….  

………………………………. 

 

Si dichiara che verranno eseguite le seguenti ulteriori indagini supplementari: 

HVSR n. ....... 

MASW n. …… 

ESAC n. …….. 

DOWN-HOLE n. ……. 

 

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la seguente 

documentazione: 



- fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

- dettagliato Curriculum Professionale con evidenziati gli incarichi attinenti le prestazioni di 

che trattasi necessari per la valutazione.  

- documentazione attestante la validazione delle MS, delle CLE e dei PEC; 

- dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di 

professionisti. 

 

Data      …………………….                                                           Firma  

 

 

        _______________________ 

 

 

        ________________________ 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
I dati acquisiti con la presente domanda sono trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito del procedimento per il quale sono conferiti e sono 
conservati dal Comune di Sambuci (RM), nel rispetto del Dlgs. 196/03, per il periodo 
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dell’attività amministrativa 
correlata.  
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di cui 
trattasi in assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato.  
I dati contenuti e raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri 
servizi del Comune di Tivoli ed alle altre amministrazioni solo nei limiti e nella quantità 
strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge.  
Presso il titolare del trattamento dei dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D.lg. 30.06.03, n. 196.  
II Responsabile del Trattamento dei dati è il Sindaco.  
II sottoscritto dichiara, infine di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lg. 
30.06.03, n. 196 riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda.  
 
 
Data      …………………….                                                           Firma  

 

 

        _______________________ 

 

 

        ________________________ 

 

 

 


