AVVI S O PU B B LI C O
(DETERMINAZIONE N. 4 DEL 26/01/2016).
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A
SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI BOMPORTO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO (MS) E
DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) – OCDPC N.171/2014, DGR
N.1227/2015 E DGR 2193/2015.
A) Informazioni generali:
Il Comune di Bomporto intende procedere all’affidamento di un incarico libero professionale
per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica del proprio territorio,secondo livello
di approfondimento (MS2) e dell'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE),
mediante ricerca e comparazione di proposte tecniche e curricula.
Il Comune di Bomporto sul quale devono essere svolti gli studi di MS2 e di CLE risulta
classificato in zona sismica 3.
La superficie territoriale e il numero di abitanti risulta la seguente:
Comune
Bomporto

Sup. kmq
38,87

popolazione
10.162 (31/10/15)
10.155 (31/12/14)

L'assetto insediativo presenta alcuni agglomerati urbani diversamente articolati dal punto di
vista territoriale tra il centro capoluogo e le frazioni.
Al fine di favorire un'efficace assunzione degli Studi ed Analisi affidati con il presente avviso
nel proprio strumento di pianificazione generale, ed anche al fine di meglio coordinare le
attività da svolgersi, il Comune e la Provincia di Modena si coordinano sugli atti tecnici da
formare.
B) Oggetto dell'incarico
L’incaricato dovrà provvedere alla redazione degli studi di Microzonazione Sismica di
secondo livello (MS2) e all'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) di cui all'
OCDPC N. 171/2014, deliberazione di Giunta regionale n. 1227/2015 e n. 2193/2015
comprensivi della redazione delle cartografie e norme di Piano Strutturale Comunale,
conseguenti agli esiti degli studi e delle analisi svolte, finalizzate alla riduzione del rischio
sismico.
Gli elaborati e le relative modalità redazionali e di informatizzazione stabiliti dall' OCDPC N.
171/2014, dalla DGR n. 1227/2015 e DGR 2193/2015, costituiscono lo standard minimo
richiesto per l’approvazione degli studi e analisi (MS e CLE).
Tutti gli elaborati, sia cartacei che digitali, redatti secondo i criteri e la struttura della banca dati
indicata dall' OCDPC n. 171/2014, DGR n. 1227/2015 (Allegato B e Allegato C) e DGR
2193/2015 al termine dei lavori dovranno essere consegnati al Comune di Bomporto in 2 (due)
copie, di cui: 1 (una) copie in formato cartaceo e 1 (una) copia su supporto informatico firmata
digitalmente.
Tali elaborazioni sono finalizzate all’individuazione delle zone di territorio caratterizzate dai
diversi scenari di pericolosità sismica locale, definendo, per essi, i diversi livelli di

approfondimento ai quali saranno soggetti i successivi strumenti di attuazione dello strumento
urbanistico generale.
Gli studi di microzonazione sismica sono richiesti, di minima, con riguardo alle aree
urbanizzate, alle aree urbanizzabili, alle aree suscettibili di trasformazioni urbanistiche e lungo
le fasce delle principali reti viabilistiche, così come individuate del vigente Piano Strutturale
Comunale che è integralmente consultabile sul sito web del Comune.
L’incaricato dovrà essere disponibile a collaborare con il Servizio Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Cartografia della Provincia di Modena nella fase di progettazione e realizzazione
degli elaborati utili alla pianificazione urbanistica, dovrà altresì rapportarsi con il Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con il progettista pianificatore
degli strumenti urbanistici comunali in fase di recepimento delle risultanze.
C) Durata dell'incarico
L'incarico dovrà concludersi entro 360 giorni decorrenti dalla data di stipula del medesimo
secondo la seguente scansione temporale: entro i primi 10 mesi dovranno essere consegnati
gli studi di MS e l’analisi CLE in ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2,
dell’OCDPC 171/2014, dalla DGR 1227/2015 e 2193/2015 ed i restanti documenti entro i
successivi 2 mesi.
D) Compenso:
Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è pari ad € 18.475,00 oneri di
legge
esclusi
(Euro
diciottomilaquattrocentosettantacinque/00),
codice
CUP
H62F15000020006 – CIG X5A16F10DA.
E) Requisiti di partecipazione
Il professionista singolo ovvero il referente organizzativo facente parte dell'associazione /
riunione / società (o altre formule non individuali comunque denominate) deve risultare in
possesso di titolo di studio universitario, Laurea in Scienze Geologiche (Diploma conseguito
secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n.509 del 03.11.1999 o Diploma di
Laurea Specialistica).
Per l’affidamento dell’incarico è richiesta esperienza di particolare e comprovata
specializzazione universitaria, con competenza e professionalità specifica acquisite in materie
attinenti l’oggetto della prestazione.
Il professionista dovrà essere iscritto/a all’Ordine Regionale dei Geologi da almeno cinque
anni, aver maturato pratica di cantiere, nonché documentata esperienza lavorativa con riguardo
particolare allo sviluppo delle indagini e delle valutazioni specialistiche richieste, esperienza
nel campo della pianificazione ovvero incarichi di consulenza prestati per Pubbliche
Amministrazioni nelle suddette materie.
G) Criteri di comparazione e modalità di affidamento dell’incarico
L’incarico sarà affidato secondo le norme previste dal vigente “Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”, del Comune di Bomporto, mediante
comparazione delle proposte tecniche e dei curricula, presentate dai professionisti in
conformità all'art. 7 dello stesso.
Per la valutazione comparativa e quindi la scelta del professionista affidatario, il responsabile
del procedimento del Comune si avvarrà di una commissione di esperti da lui stesso nominata
scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’incarico.
La valutazione avrà riguardo agli aspetti qualitativi prioritariamente in relazione a quanto
segue.
Le proposte tecniche saranno valutate con riguardo :

−
all’articolazione e sviluppo delle prestazioni dettagliate dal professionista, alla
estensione delle aree oggetto di microzonazione in relazione ai caratteri insediativi del
territorio comunale, al tipo e numero di indagini offerte. Resta fermo il rispetto dei criteri
per gli studi di microzonazione sismica di cui agli allegati della DGR n. 1227/2015 e DGR
2193/2015, che disciplina i contributi dell'OCDPC n. 171/2014. Altre procedure di analisi e
indagini possono essere effettuate purché non in contrasto con quanto indicato dagli
indirizzi regionali e nazionali in materia e,in particolare, se di dettaglio non inferiore e più
aggiornate.
−
alla metodologia di sviluppo dell’analisi della Condizione Limite per l'Emergenza e
proposta di elaborazioni utili al fine di recepire le risultanze degli studi di MS e CLE negli
strumenti urbanistici generali dei Comuni.
Il curriculum professionale sarà valutato prioritariamente su:
−
gli studi di microzonazione sismica che hanno ottenuto il certificato di conformità
rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna e gli studi di microzonazione sismica effettuati in
corso e in particolare quelle nel territorio della Regione Emilia-Romagna; le analisi di
Condizione Limite di Emergenza;
−
la redazione di strumenti pianificazione comunali e sovracomunali aventi come
oggetto la riduzione del rischio sismico;
−
le altre esperienze richieste dal presente avviso di ricerca.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell'incarico se nessuna
proposta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’incarico sarà affidato mediante determinazione del Responsabile del Procedimento e sarà
formalizzato con apposito disciplinare da inviare al professionista incaricato, per la sua
sottoscrizione.
H) Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico, con sottoscrizione non autenticata, indicazione dell’oggetto dell’incarico e
curriculum professionale redatto su modello europeo, dovranno pervenire al Comune di
Bomporto, Piazza Matteotti, 34, 41030 Bomporto (MO), non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 18/02/2016, con la dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di
redazione degli studi di microzonazione sismica di secondo livello (MS) e della CLE
(Condizione Limite di Emergenza)”. con una delle seguenti modalità:
−
mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it
−
mediante raccomandata, posta celere / corriere espresso al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto, Piazza Matteotti, 34 - 41030
Bomporto
(MO);
−
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto, Piazza
Matteotti, 34 - 41030 Bomporto (MO) negli orari di apertura al pubblico visionabili
al seguente link:
o http://www.comune.bomporto.mo.it/allegati/6569/doc_orario_servizi_bomporto_
gen16b.pdf
Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna altra manifestazione d'interesse
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente manifestazione.
In caso di spedizione sul plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di redazione

degli studi di microzonazione sismica di secondo livello (MS) e della CLE (Condizione
Limite di Emergenza)”.
Il recapito del plico contenente l’offerta e tutta la necessaria documentazione, rimane ad
esclusivo rischio dell’offerente e si avvisa che NON fa fede la data del timbro postale; pertanto
le domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate.
Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa deve essere allegata anche copia
fotostatica di un documento d’identità, i dati identificativi del mittente, inclusi indirizzo, codice
fiscale e/o partita IVA, numero telefono, e-mail e PEC e curriculum.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere:
a)
Istanza / dichiarazione compilata preferibilmente sull’apposito modulo allegato al
presente avviso pubblico, firmata dal professionista concorrente e con allegata copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b)
Offerta tecnica timbrata e sottoscritta con allegata copia fotostatica di documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
c)
Curriculum professionale.
I) Pubblicazione sul sito internet
Sarà pubblicato sul sito web del Comune di Bomporto gli estremi del provvedimento di
affidamento dell’incarico, completo dei riferimenti identificativi del professionista individuato,
dell’oggetto dell’incarico, del compenso e della durata.
L) Altre Informazioni
La manifestazione d’interesse non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale,
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l’individuazione del
soggetto al quale affidare l’incarico.
La manifestazione d’interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione Committente, né l’attribuzione di alcun diritto al proponente, in ordine
all’eventuale conferimento.
Il presente avviso di ricerca non costituisce proposta contrattuale e non vincola
l'Amministrazione committente che si riserva ogni facoltà in merito all’affidamento.
In particolare l’Amministrazione committente si riserva la facoltà di affidare l’incarico e
sottoscrivere il relativo disciplinare d’incarico, e 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’affidamento.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Cremonini Roberto;
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. Del trattamento dei dati personali è
responsabile il geom. Roberto Cremonini del Comune di Bomporto con sede in Bomporto
(MO), P.zza Matteotti, 34.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
geom. Cremonini Roberto, Responsabile Area Tecnica Comune di Bomporto, negli orari
d’ufficio: Tel. 059-800723 e-mail: roberto.cremonini@comune.bomporto.mo.it;

dott. arch. Antonella Manicardi, Servizio Pianificazione Urbanistica, territoriale e cartografica,
Provincia
di
Modena,
negli
orari
d’ufficio:
Tel.
059
209371
e-mail:
manicardi.a@provincia.modena.it.
Allegati:
- Fac simile istanza – dichiarazione.

