Comune di Grumento Nova
PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL
COMUNE GRUMENTO NOVA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che il Comune di Grumento Nova intende affidare l’incarico professionale di Verifica della
vulnerabilità sismica dei Plessi Scolastici – Scuola Elementare e Scuola Media di proprietà del
Comune di Grumento Nova ai sensi della OPCM 3305/2006, compresi nel 2°Programma Temporale
delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 697 del 14/05/2007 e dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del
05/03/2007.
OGGETTO DELL’ INCARICO E COMPENSO PROFESSIONALE
L’incarico ed il relativo compenso da affidare è il seguente:
1 Scuola Elementare Via Zanardelli
2 Scuola Media Via Zanardelli
Gli importi indicati, determinati secondo le indicazioni dell’OPCM 3305/2006 e comunicati dalla
Regione Basilicata con nota prot. 194839/76AC del 02.10.2007 si intende inclusivo del contributo
previdenziale, di IVA, di spese (incluse quelle relative alle necessarie indagini sperimentali) e di
qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico. Nessun altro compenso potrà essere
richiesto a questo Ente a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente avviso.
NATURA DELL’INCARICO
L’incarico è finalizzato alla realizzazione delle verifiche tecniche, incluse le necessarie indagini
sperimentali, per gli edifici di cui innanzi nonché alla redazione delle relative Schede di sintesi della
verifica sismica.
Le prestazioni devono essere effettuate nel rispetto ed in conformità alle modalità e procedure descritte:
-nelle norme tecniche di cui all’O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm.ii.;
-nell’O.P.C.M. 3362/2004 e ss.mm.ii.;
-nell’O.P.C.M. 3505/2006 e ss.mm.ii.;
-nelle Linee Guida per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici appartenenti al
Programma, allegate al Disciplinare di Attuazione del Programma della Regione Basilicata.
Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso
della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.59 del DPR
n.380/2001.

TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico dovrà concludersi improrogabilmente entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
dalla determinazione del responsabile del servizio tecnico di affidamento. Il ritardo nella consegna
della documentazione completa relativa alle prestazioni affidate comporteranno una penale giornaliera
pari ad
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione i professionisti abilitati, in forma singola o associata,
secondo quanto previsto dal codice dei contratti, in possesso dei seguenti requisiti (nel caso di
raggruppamenti tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno un componente):
-laurea in ingegneria o architettura;
-abilitazione all’esercizio della professione;
-adeguata esperienza nel settore delle progettazioni, delle verifiche e dei collaudi in zona sismica
comprovata da apposito curriculum, in cui siano evidenziate le principali prestazioni svolte in termini
di verifiche sismiche di edifici/costruzioni in generale e di progettazione e/o direzione lavori in
interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico su edifici pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 51, comma 5 del dPR 554/99, i raggruppamenti temporanei previsti dall’art.17,
comma 1 lett.g, devono prevedere la presenza di un professionista abilitat o d a m e n o d i 5 a n n i
all’esercizio della professione.
CRITERI DI SELEZIONE
Sulla base delle domande presentate e della relativa documentazione, si provvederà ad affidare
l’incarico di cui al presente avviso con specifico provvedimento, riservandosi di effettuare accertamenti
in merito alle dichiarazioni contenute nella domanda rese ai sensi del DPR 445/2000;
I requisiti di cui all’istanza ed il curriculum non saranno utilizzati per determinare una graduatoria di
merito ma costituiranno le condizioni di ammissibilità per la scelta dell’incarico.
L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione dei curricula presentati per
l’accertamento dei requisiti minimi enunciati al punto 4 del presente avviso per l’attribuzione
dell’incarico.
Il Comune di Grumento Nova si riserva comunque la facoltà di non procedere, a propria discrezione, ad
alcun affidamento ed il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Si precisa, inoltre, che trattandosi di incarico al disotto dei 100.000,00 euro, con il presente avviso, non
è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa
privata, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria domanda in busta chiusa, contrassegnata ai
lembi e riportante il mittente completo di indirizzo e l’oggetto dell’avviso, al Comune di Grumento
Nova Servizio Lavori Pubblici, Piazza Sandro Pertini – n° 1 - 85050 Grumento Nova entro e non oltre
il termine perentorio del 27.12.2007 ore 13,00.
Nel caso di raggruppamenti la domanda dovrà essere firmata da tutti partecipanti.
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal Curriculum Professionale, debitamente
formato e datato e da una fotocopia di un documento valido di riconoscimento del professionista/i.

Dovrà inoltre essere allegata una specifica dichiarazione, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000 e
accompagnata da una fotocopia di un documento valido di riconoscimento, con la quale il
professionista/i:
-dichiara/no i propri dati identificativi, utili ai fini del presente avviso;
-dichiara/no di essere abilitati all’esercizio della professione, di essere iscritti ai relativi
albi professionali;
-dichiara/no di impegnarsi ad espletare l’incarico entro 120 gg. dal conferimento;
-dichiara/no di ritenere l’importo previsto per la prestazione professionale relativa al presente avviso e
per le indagini sperimentali necessarie per l’espletamento della stessa, secondo quanto dettato dalle già
citate Linee Guida per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici appartenenti al
Programma, del tutto remunerativo e di impegnarsi a non richiedere nessun altro compenso per la
prestazione svolta;
-dichiara/no di impegnarsi, in caso di raggruppamento non formalmente costituito, a regolarizzare lo
stesso secondo legge, nominando sin da subito il professionista incaricato di intrattenere tutti i rapporti
per l’incarico con il Comune;
-dichiara/no di non aver partecipato a nessuna fase preparatoria del 1° Programma Temporale delle
Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante e di non essere coinvolto nelle fasi successive di
controllo ed elaborazione dei dati.
Per le società di ingegneria e per le società di persone la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da
tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal direttore/i tecnico/i.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
a. pervenute all’ufficio protocollo del Comune dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà fede
elusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio;
b. non firmate dal/i professionista/i o dal legale rappresentante in caso di società;
c. presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi e della denominazione ed indirizzo
del mittente e dell’oggetto;
d. prive di curriculum professionale/i o non evidenziati come richiesto precedentemente;
e. carenti delle dichiarazioni innanzi riportate;
f. effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente;
g. effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione, sia in forma singola che
associata.
Grumento Nova 06.12.2007
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Mazzeo Antonio.

