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San Giovanni in Persiceto, 1 ottobre 2013 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Gara ufficiosa a trattativa privata per incarico pr ofessionale avente ad oggetto 
la redazione di Studio di microzonazione sismica di  II° livello su tutto il 
territorio comunale del Comune di San Giovanni in P ersiceto e successiva 
analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CL E).  

 
CUP: D52I13000070004 
CIG: 53361022AC 
  
Con la presente si rende nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di conferire incarico per 
la redazione di Studio  di microzonazione sismica di II° livello su tutto i l territorio comunale 
del Comune di San Giovanni in Persiceto e successiv a analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza (CLE) da eseguire nel prossimo autunno-inverno 2013 così come da determinazione 
dirigenziale n. 569 del 24.9.2013. 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., codesto 
Professionista/Studio Professionale è invitato a pr esentare la propria offerta economica 
relativa all’intervento di cui sopra tenendo conto delle informazioni e delle modalità di 
seguito riportate. 
 

PREMESSA 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto è tenuto ad effettuare gli studi di microzonazione sismica 
di II° livello ai sensi della LR 19/2008 e secondo le specifiche tecniche contenute nella delibera 
dell’Assemblea Legislativa Regionale n.112 del 02/05/2007. Contrariamente a quanto previsto 
dalla suddetta legge regionale, la microzonazione sismica dovrà essere effettuata su tutto il 
territorio comunale in quanto non contenuta nel vigente Piano Strutturale Comunale. 
 
1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà ad oggetto la redazione dello Studio  di microzonazione sismica di II° livello su 
tutto il territorio comunale del Comune di San Giov anni in Persiceto e successiva analisi 
della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) da eseguire nel prossimo autunno-inverno 
2013. 
L’incarico sarà conferito ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90 del 
D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto delle professionalità inerenti le attività specialistiche richieste dalla 
specifica natura dell’incarico.  
L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività indicate dall’art. 91 
comma 3 del D.Lgs 163/2006, in tal caso il professionista competente alla redazione degli atti 
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dovrà figurare nella domanda di partecipazione nella corrispondente forma associata, fatto salvo 
quanto previsto per le società di professionisti. 
La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata in relazione alle condizioni più 
vantaggiose offerte per lo studio e pertanto verranno valutate unicamente le esperienze in attività 
inerenti la specificità dei lavori cui si riferisce l’incarico. 
Il professionista incaricato dovrà redigere lo Studio in stretto collegamento con i Servizi 
Urbanistica e Edilizia del Comune. 
 
2) COSTO DELL’INCARICO 
Il costo complessivo dell’incarico professionale avente ad oggetto lo Studio di microzonazione 
sismica di II° livello su tutto il territorio comunale del Comune di San Giovanni in Persiceto e 
successiva analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) è previsto in € 33.000,00 
onnicomprensivi (rif. tab.1 dell’OCDPC 52/2013).  
Si precisa che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha formulato richiesta di contributo alla 
Regione Emilia-Romagna per la redazione dei suddetti studi, partecipando ad una selezione 
indetta lo scorso maggio 2013. Qualora venisse concessa l’ammissione a contributi regionali, il 
Comune sarebbe tenuto al rispetto delle tempistiche e delle modalità di consegna ivi previste che 
verrebbero comunicate quanto prima all’aggiudicatario e alle quali anche quest’ultimo dovrebbe 
attenersi.  
 
3) CRITERI PER LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA 
Risulterà aggiudicatario il Professionista che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il 
criterio del prezzo più basso, con indicazione dell’eventuale ribasso unico e incondizionato, 
espresso in forma percentuale, in cifre ed in lettere, da applicarsi all’importo dell’onorario a base 
di gara pari a € 33.000,00 (trentatremila/00) onnic omprensivo anche di Iva e Oneri 
Previdenziali. 
Il professionista al quale affidare l’incarico sarà individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti 
previsti dalla Legge n. 163/2006, dal Regolamento di Attuazione e dalla presente lettera di invito, 
partecipano al procedimento, tenendo motivatamente conto della formazione culturale e 
professionale, della qualità, dell’esperienza e della capacità professionale, in relazione all’incarico 
da affidare, desunte dal curriculum e dalla documentazione allegata. La valutazione delle 
candidature presentate sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi: 

a) non discriminazione: ovvero non saranno operate discriminazioni basate sulla nazionalità 
dei concorrenti, riconoscendo in maniera indifferenziata i titoli professionali e i certificati 
vigenti in tutti i Paesi della Unione Europea;  

b) parità di trattamento: ovvero la scelta del contraente avverrà nel rispetto dei criteri di 
selezione e valutazione indicati sulla presente lettera di invito e non saranno accettate 
istanze non conformi all’invito ovvero soluzioni alternative proposte dal concorrente, 
intendendosi soddisfatti i principi di proporzionalità e di trasparenza dei requisiti e dei 
criteri di selezione riportati nella  presente lettera di invito. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un  periodo di 30 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta 
 
4)  MODALITA’ E TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INC ARICO, COMPETENZE 
PROFESSIONALI E DISCIPLINARE DI INCARICO 
La scelta del Professionista sarà effettuata in maniera fiduciaria tra coloro che, in possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione e dal presente invito partecipano 
presentando la migliore offerta economica (il maggior ribasso). Quali requisiti indispensabili per 
poter effettuare l’offerta sono previsti: 
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- Laurea in Geologia o equipollente, o qualsiasi titolo di studio nelle cui competenze sia 
prevista la possibilità di redigere piani di microzonazione sismica (in questo caso è 
obbligatorio allegare un’attestazione che lo comprovi) ed iscrizione ad un Ordine o Collegio 
professionale. In caso di raggruppamenti, associazioni o società, il presente requisito dovrà 
sussistere per tutti i soggetti ad essi appartenenti; 

- l’aver già svolto almeno un incarico analogo. 
Le modalità ed i termini per l’espletamento dell’incarico saranno regolate da un’apposito 
disciplinare contenente l’esatta individuazione delle competenze spettanti al professionista. 
Saranno, altresì, inserite nello stesso disciplinare le seguenti clausole essenziali. 
a) tempi di consegna degli elaborati, a decorrere dalla comunicazione di affidamento: 
 90 giorni, salvo eventuali adeguamenti alle scadenze regionali dettate dal contributo di cui al 

precedente art. 2); 
b) gli elaborati tecnici dovranno essere forniti in un numero di copie non inferiore a 2 su carta, 1 

copia su supporto magnetico in formato “pdf” con firma digitale e una ulteriore copia, sempre 
su supporto magnetico, in formato “doc” per gli elaborati testuali e “shp” per quelli cartografici; 

c) è facoltà dell’Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dal ricevimento degli elaborati, 
richiedere motivati approfondimenti e/o rettifiche, adeguamenti, integrazioni e correzioni dello 
studio, anche in considerazione delle valutazioni che verranno espresse dal Dirigente 
competente. Il professionista si obbliga a valutare le osservazioni e variazioni e quanto altro 
entro giorni 10 dalla richiesta. Tale adempimento non darà luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo, essendo ricompreso il tutto nell’onorario pattuito; il Professionista è comunque 
tenuto a fornire l’assistenza tecnica per la comprensione e il futuro utilizzo del materiale 
prodotto; 

d) qualora i termini di presentazione dello Studio di microzonazione venissero ritardati, sarà 
applicata una penale giornaliera di € 100,00=, che l’Amministrazione Comunale tratterrà 
direttamente sull’importo dovuto, salvo revoca dell’incarico e risoluzione del contratto; 

e) qualora i termini di presentazione della documentazione venissero ritardati di più di sette 
giorni, il contratto si intenderà risolto per responsabilità del professionista; 

f) l’approvazione dello Studio di microzonazione richiesto non esime il professionista da ogni 
eventuale responsabilità derivante dalla redazione dello stesso; 

g) il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mentre, ai sensi dello 
stesso articolo e stesso comma, il Comune risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti dedicati. 

 
 
5) MODALITA’ E TEMPI PER LA PARTECIPAZIONE 
Le istanze di partecipazione, dovranno contenere: 

- l’offerta economica; 
- il curriculum, anche solo un estratto specifico ad incarichi analoghi; 
- altra eventuale documentazione compatibile con la presente procedura. 

Le istanze dovranno pervenire, mediante consegna a mano o tramite servizio postale (in tal caso 
in forma raccomandata, posta celere o corriere) all’Ufficio Protocollo presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (URP) o tramite posta elettronica certificata,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
venerdì 18 ottobre . 
Le offerte presentate a mezzo del servizio postale dovranno essere inserite in un plico 
debitamente chiuso e sigillato e riportare l’indicazione del mittente e la seguente scritta: “Offerta 
per incarico professionale Studio di microzonazione . Dovranno, inoltre, comunque pervenire 
alla stazione appaltante entro il termine sopra indicato a pena di esclusione. 
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Nell’istanza di partecipazione ciascun professionista i propri dati personali, fiscali e professionali, 
dovrà indicare il possesso del requisito del Diploma di Laurea, e dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione: 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 
- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 
- di accettare che le tempistiche di pagamento dei compensi siano legate a quelle di accensione 

ed erogazione della corrispondente fonte finanziaria; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti. 
Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il giorno 23 ottobre 2013 alle ore 10.00  presso 
l’Area Governo del Territorio in Via D’Azeglio n. 20. 
 
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRI VACY 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio. 
Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/03  (tutela privacy) si comunica che i dati personali relativi Ai 
Professionisti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi 
elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto e responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10  del D.Lgs 
196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione si potrà rivolgere ai seguenti recapiti: 
- d.ssa Garagnani Serena, Responsabile Staff Amministrativo 

tel 051.6812842, mail sgaragnani@comunepersiceto.it 
- arch. Lazzari Elena, Servizio Urbanistica 

tel 051-681.2852, mail urbanistica@comunepersiceto.it 
 
Altri recapiti utili: 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Corso Italia 70, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO); 
- PEC Comune di San Giovanni in Persiceto, comune.persiceto@cert.provincia.bo.it; 
 
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile gi udizio di non procedere all’affidamento 
dell’incarico di cui al presente invito. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Governo del Territorio 
Ing. Valerio Bonfiglioli 

 


