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COMUNE DI FANO 
SETTORE 5^ SERVIZI LLPP e URBANISTICA 

U.O. P.R.G. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Ufficio Pianificazione territoriale 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI  O ASSOCIAZIONI DI TECNICI AL 
FINE DI AFFIDARE UN INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 

163/06 S.M.I., FINALIZZATO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DELLE CONDIZIONI 
LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE), - O.C.D.P.C. 13.11., N. 52/2013 E DELLA D.G.R. 

05.07.2011, N. 967. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Dirigente  SETTORE 
5^ SERVIZI LLPP e URBANISTICA  n°355 del 18/02/2014; 
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 23/10/2012 n°1470 in cui è stabilito: 
• che i Comuni della Regione provvedono direttamente ad effettuare gli studi per la 

microzonazione sismica e per le condizioni limiti per l’emergenza di cui alle ordinanze nn. 
3907/2010 e 4007/2012 

• un elenco dei criteri per individuare annualmente in quali comuni effettuare le indagine sulle 
condizioni limite per l’Emergenza (CLE); 

• Che il Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione 
Civile,con atto proprio, individua annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed 
utilizzando i sopradetti criteri i Comuni nel territorio dei quali sono da effettuare le indagini; 

• Che i Comuni interessati dall’esecuzione delle analisi delle Condizioni Limite per 
l’Emergenza (CLE) provvedano direttamente al conferimento degli incarichi secondo lo 
schema di contratto, da approvarsi con decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, previa intesa da raggiungersi con le 
Federazioni /o Collegi professionali regionali (Ingegneri, Architetti e Geometri); 

VISTO il Decreto del direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile n° 95 del 5/11/2013 che attribuisce al Comune di Fano (PU)  la somma di € 
10.500,00 (diecimilacinqucento/00) per la realizzazione di dette analisi, secondo la tempistica 
fissata dall’art. 6 dell’OCDPC 52/2013. 

VISTO il Decreto del direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013 in cui approvano gli schemi di contratto  che dovranno 
essere utilizzati per la stipula fra i Comuni destinatari del finanziamento per l’effettuazione degli 
studi di microzonazione sismica e delle CLE ed i soggetti incaricati; 

Visto  lo Statuto Comunale vigente; 

Visto che l’incarico è compreso nell’allegato II  - A del “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” nella categoria 12 dell’”Elenco dei servizi di cui all’art. 20 e 21” – 
“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata - Servizi attinenti all'urbanistica e 
alla paesaggistica - Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica-  Servizi di sperimentazione 
tecnica e analisi”. 

Visto il comma 11 dell’art. 125 del “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
come modificato dall’art. 4, comma 2 lettera m-bis), legge 106 del 2011 in cui è stabilito che 
……“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento”. 

RENDE NOTO 

Art.1.  – FORMAZIONE DI UN ELENCO 

A 
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Il Comune di Fano intende formare un elenco di tecnici (ingegneri, architetti geometri) per 
l’affidamento di incarichi, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e s,m.i., di cui all’oggetto, previa 
formazione di apposito elenco sulla base dei curricula; 

Art.2. – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, per i requisiti richiesti si fa esplicito riferimento al 
disciplinare di incarico professionale allegato al citato Decreto del direttore del  Dipartimento per le 
Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013 “OCDPC 52/2013; 
DGR 1470/2012 Indagini di microzonazione sismica e analisi delle  condizioni limite per 
l’emergenza. Approvazione degli schemi di contratto”; 

Art.3. – MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda, che può essere redatta su modello allegato alla lettera “A” al presente bando redatta 
in carta libera, ed indirizzata al Comune di Fano, SETTORE 5^ SERVIZI LLPP e URBANISTICA 
U.O. P.R.G., Via Marino Froncini, 6 Fano 61032 (PU) dovrà essere completa delle generalità del 
richiedente con indicazione della residenza e l’esatto recapito al quale si intende ricevere le 
comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà essere corredata  a pena di esclusione 
da: 
• Copia di documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum del professionista, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli 

di studio, iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio, ruolo ricoperto presso 
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di valutarne 
adeguatamente  la competenza in merito agli specifici titoli di comprovata esperienza nella 
analisi delle condizioni limite per l’emergenza; 

• Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli art.38 e 46 del D.P.R. 28/02/2000 n°445, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione ; di non aver riportato, 
nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o 
sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, dal servizio o dall’albo 
professionale; 

• Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 
del D.Lgs. 196/2003; 

• Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli art. 38 e 46 del D.P.R. 28/02/2000 n°445, 
sottoscritta dal candidato di accettazione incondizionata di quanto disposto all’art.5 del 
presente Avviso 
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale 
mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate 
le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al 
curriculum; 

Art.4.    – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata a pena di esclusione entro le ore 13:00 del 06/03/2012. 

La domanda dovrà essere: 
• Consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fano o inviata mezzo posta 

ordinaria ed elettronica certificata (PEC), con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Nel caso in 
cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con 
un giorno di sciopero degli uffici comunali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine 
sono dichiarate inammissibili. 

• Sul plico o contenente la candidatura o in oggetto alla PEC deve essere riportata la dicitura: 
“AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI  CON ESPERIENZA NEL 
CAMPO DELLE ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)  

• L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati 
dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione. 

Art.5.    – NOMINA E CONDIZIONI GENERALI 

L’ammissione all’elenco sarà effettuata ad opera del R.U.P. sentita la commissione interna. 
La scelta del soggetto o delle società cui affidare l’incarico sarà effettuata, ai sensi dell’art. 125 del 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” in base all’elenco formato sulla rispondenza dei curriculum ai requisiti 
richiesti dai Disciplinari di incarico allegati al “Decreto del direttore del  Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013 “OCDPC 52/2013; DGR 
1470/2012 - OCDPC 52/2013; DGR 1470/2012 “Indagini di microzonazione sismica e analisi delle  
condizioni limite per l’emergenza. Approvazione degli schemi di contratto” e al presente AVVISO. 
Inoltre il professionista, ottenuto l’incarico, dovrà attenersi a tutte le condizioni contenute nel 
disciplinare d’incarico professionale allegato. 
 

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione 
delle domande, né è prevista l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma ha lo 
scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento di eventuale incarico, nonché 
all’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso. 

Art.6.    VALIDITA’ DELL’ELENCO 

L’elenco ha validità unicamente ai fini dell’affidamento degli incarichi in oggetto. 

Art.7.    DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine 
stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché  di revocare, per motivi di pubblico 
interesse, la selezione stessa. 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è U.O. P.R.G dei Servizi LLPP e Urbanistica, 
il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marco Ferri. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Copia integrale del presente bando è affisso per 10 giorni (dieci) all’Albo Pretorio On - line e 
pubblicato sul sito internet http://www.comune.fano.pu.it/ 

IL DIRIGENTE 
SETTORE 5^ SERVIZI LLPP e URBANISTICA 

Arch. Adriano Giangolini 


