
 
 
 
 

Prot. 2919/6.9         Brisighella, 14/04/2014 

 

AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
di selezione per l’affidamento di un incarico profe ssionale per l’adeguamento agli 
standard (disposizioni di cui all’allegato D della DGR 1919/2013) degli studi di 
microzonazione sismica effettuati nell’ambito del P SC per i Comuni di Brisighella, 
Riolo Terme, Casola Valsenio e Castelbolognese. 
Finanziamento OCDPC 52/2013 (in Emilia Romagna DGR 1919/2013) 
 

Visti: 
• l’art. 90 e 91 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
• l’art. 267 del D.P.R. 207/2010 
 
L’Unione della Romagna Faentina rende noto che intende procedere ad un'indagine esplorativa al 
fine di ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione per 
l’affidamento di un incarico professionale (secondo le modalità dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010) 
relativo all’adeguamento agli standard (disposizioni di cui all’allegato D della DGR 1919/2013) 
degli studi di microzonazione sismica effettuati nell’ambito del PSC per i Comuni di Brisighella, 
Riolo Terme, Casola Valsenio e Castelbolognese. 
 
Successivamente, per l’individuazione dei soggetti da invitare, sarà utilizzato il seguente criterio di 
selezione: sorteggio pubblico tra i richiedenti che rispondono ai requisiti richiesti dal presente 
avviso, selezionati per un massimo di n.10 concorrenti. 
 
Quantitativo ed entità del servizio: 
Importo del servizio da affidare: il corrispettivo complessivo netto è stimato in € 11.250,00. 
 
Descrizione del servizio e durata: 
La prestazione è costituita da: elaborazione e restituzione dati. 

I criteri per l’archiviazione rappresentazione dei dati e degli elaborati sono descritti negli Allegati C 
e D della DGR 1919 del 16.12.2013 (“Approvazione dei criteri per gli studi di microzonazione 
sismica ed assegnazione dei contributi di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
civile n. 52/2013 a favore degli Enti Locali”). 

Quanto a elaborazioni saranno richieste le seguenti carte (oggetto di verifica da parte della 
Commissione Tecnica): 
- carta delle indagini; 
- carta geologico-tecnica; 
- carta delle MOPS; 
- carte di microzonazione sismica (FApga, FH0,1-0,5s, FH0,5-1s). 

Lo stato della microzonazione dell’Unione della Romagna faentina è verificabile dai documenti 
prodotti nell’ambito dell’approvazione del PSC scaricabili alla pagina internet:  

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio/Il-Piano-Strutturale-Comunale-
Associato-PSCA/Gli-atti-e-glielaborati-Area-download/Quadro-Conoscitivo-art.4-L.R.-20-2000. 



Con riguardo alle elaborazioni cartografiche relative agli studi di microzonazione sismica richieste, 
il contraente dovrà operare in stretta collaborazione con il personale del Servizio Progettazione 
Urbanistica e ambientale del Comune di Faenza, per la loro realizzazione; nonché rapportarsi con 
il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. 
 
Soggetti ammessi: 
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), 
f-bis, g) e h) del D.Lgs. 163/2006 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla 
legge.  
I soggetti ammessi dunque sono i seguenti: 
• i professionisti singoli o associati; 
• le società di ingegneria; 
• le società di professionisti; 
• raggruppamenti temporanei di professionisti; 
• I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 
È fatto divieto a coloro che intendono presentare manifestazione di interesse partecipare sia 
singolarmente sia quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora intendano manifestare interesse per il 
medesimo avviso pubblico, sotto qualsiasi forma, come società di professionisti o società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254 comma 3, e articolo 255 comma 1 del DPR 
207/2010. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice (il D.lgs 163/2006), i raggruppamenti temporanei 
previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), devono prevedere quale progettista la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, secondo le 
disposizioni dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010. 

I soggetti che saranno invitati saranno ammessi alla gara unicamente se in possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e qualora nei loro confronti non 
sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001, nè 
alcuna ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente 
normativa. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’Unione della Romagna Faentina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Unione stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).   

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli 
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;     
b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. 
 
Requisiti minimi e criteri di comparazione delle ma nifestazioni di interesse  
Il/i professionista/i dovrà/anno aver svolto almeno uno studio di microzonazione sismica di II livello 
ai sensi dell’ OPCM 3907/2010 - DGR 1051/2011 e/o OPCM 4007 - DGR 1302/2012 con i relativi 
standard di archiviazione informatica. Il possesso di detto requisito minimo è da dichiarare come 
indicato nel modulo allegato (Allegato1), è libera facoltà allegare in aggiunta la certificazione da 
parte dell’Amministrazione presso cui le suddette prestazioni sono state svolte. 
In caso di raggruppamento temporaneo il requisito minimo deve essere posseduto dal mandatario. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto 
dichiarato. 



 
Modalità e termini di presentazione delle manifesta zioni di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, perentoriamente, entro le ore 12:00 del giorno  
05/05/2014, un plico che dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: 
 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 
selezione per l’affidamento di un incarico professionale per l’adeguamento agli standard 
(disposizioni di cui all’allegato D della DGR 1919/2013) degli studi di microzonazione sismica 
effettuati nell’ambito del PSC per i Comuni di Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio e 
Castelbolognese.” 

Il plico dovrà contenere la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ad essere invitati 
alla procedura di selezione (Allegato 1)  unitamente alla seguente documentazione, i cui moduli 
fac-simili sono allegati al presente avviso: 
• Scheda delle referenze professionali ai sensi dell’Allegato O dell’art. 267 comma 4 del DPR 
207/2010, evidenziando in particolare le opere relative agli aspetti di microzonazione sismica 
(Allegato 2) ; 

Il plico deve essere fatto pervenire all’Ufficio protocollo dell’Unione della Romagna Faentina con 
una delle seguenti modalità: 
1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo:  
 Via Saffi n. 2, fraz. Fognano, 48013 Brisighella (R A);  
 per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo 

all’ufficio postale di Brisighella; in ogni caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato 
è a rischio del mittente; 

2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo:  
 Via Saffi n. 2, fraz. Fognano, 48013 Brisighella (R A);  
3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 
      comunitamontana@cert.provincia.ra.it ; 

in questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata 
dell’Unione della Romagna Faentina (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà 
inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC dell’Unione della 
Romagna Faentina.  

 
Nei casi 1), 2) alla dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva (Allegato 1), compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, 
dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i 
(art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 

Nel caso 3), se la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva (Allegato 1), è sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti mediante la 
firma digitale o la firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata la dichiarazione di interesse e 
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dai soggetti sopraindicati, con lettera in formato Pdf non 
modificabile, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da soggetto 
non legittimato comporteranno l’esclusione del concorrente. 
Eventuali dichiarazioni prive della sottoscrizione/firma digitale o firma elettronica qualificata nelle 
forme richieste comporteranno l’esclusione del concorrente. 

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente a lla scadenza del termine assegnato 
sono irricevibili . 
 
Altre informazioni 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), l’Unione della 
Romagna Faentina si riserva la facoltà di invitare alla procedura di selezione ulteriori operatori 
economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di attivare la successiva procedura di 
selezione, solo in seguito alla positiva definizione della copertura finanziaria dell’incarico; nulla 



potrà pretendere il proponente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione 
della manifestazione di interesse, ove a questa non facesse seguito l’invito alla procedura di 
selezione. 

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Fabio Ghirelli (tel. 0546/81066). 

Eventuali informazioni di natura tecnica e amministrativa possono essere richieste a: Arch. Lucia 
Marchetti (0546/691526) – Comune di Faenza. 
 


