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 CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Provincia di Napoli) 

 

8° Settore “Urbanistica” 
U.O. “Protezione Civile“ 

 

P.O. FESR 2007 – 2013 
Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico - Manifestazione d’interesse finalizzata alla procedura negoziata 

per un eventuale affidamento del servizio di “Aggiornamento del Piano di 
emergenza comunale, restituzione della pianificazione ed interventi di diffusione” - 
Determina Dirigenziale n. 312 del 17.02.2015 - CUP: J54H14000000002 - CIG: 
Z31130ED76. 

 
 IL DIRIGENTE  

      
Premesso che:  
▪ con DGR n. 146 del 27.05.2013 è stato deliberato di rendere obbligatorio che i piani di 

protezione civile siano redatti in conformità delle “Linee Guida” approvate con il medesimo 
provvedimento; 

▪ con DDR n. 60 del 29.01.2014 è stato approvato l’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla 
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in attuazione della 
DGR. n. 146/2013, con una dotazione finanziaria pari a €. 15.000.000,00; 

▪ in base all’Avviso pubblico approvato con DDR n. 60 del 29.01.2014, art. 3 “Forma e intensità 
del finanziamento”, il finanziamento massimo ammissibile per questo Comune, graduato in 
funzione della popolazione residente nel territorio amministrativo, così come da 15° censimento 
ISTAT (popolazione legale 85.922 ab. – DPR 06.11.2012 pubblicato sul suppl. GU n. 294 del 
18.12.2012), e del calcolo delle eventuali maggiorazioni, è pari a € 100.000,00; 

▪ il Comune di Torre del Greco è dotato di un Piano di Protezione Civile, (“Piano di evacuazione 
della popolazione in caso di allarme vulcanico”, Delibera n. 250/2002 – “Piano comunale di 
Protezione Civile per terremoti”, Delibera n. 200/2002 – “Piano comunale di Protezione Civile 
per alluvioni e colate rapide di fango”, Delibera n. 159/2002); 

▪ con Delibera del Commissario Prefettizio n. 15 del 21.02.2014 è stato disposto di “avvalersi di 
ANCI Campania per il supporto e l’assistenza finalizzati alla redazione del Progetto di Piano di 
protezione Civile o comprensoriale completo degli elaborati previsti dalla vigente legislazione 
in materia di contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del procedimento, del/i relativo/i 
codice/i CUP, del relativo quadro economico, del crono programma e dell’atto di validazione;  

▪ con Delibera del Commissario Prefettizio n. 83 del 28.03.2014 è stato disposto di approvare 
l’iniziativa ed il relativo progetto, nonché il quadro economico, pari a € 100.000,00, a valere sul 
finanziamento regionale di che trattasi; 

▪ con Decreto Dirigenziale n. 590 del 13.08.2014, pubblicato sul BURC n. 59 del 18.08.2014, è 
stata approvata la graduatoria delle istanze degli Enti locali ammissibili a finanziamento per la 
realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani 
di protezione civile; 

▪ con Decreto Dirigenziale n. 695 del 13.10.2014, pubblicato sul BURC n. 72 del 20.10.2014, è 
stato approvato: 
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- l’elenco definitivo delle istanze degli Enti locali che hanno provveduto ad integrare la 
relativa documentazione entro il termine di scadenza indicato nei decreti dirigenziali n.590 
del 13.08.2014; 

- lo schema di convenzione volto a regolare gli impegni tra il Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 1.6 e il Beneficiario dell’Operazione, che definisce le condizioni che regolano il 
finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007/2013; 

▪ il Comune di Torre del Greco è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 
100.000,00; 

▪ in data 07.11.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di 
Torre del Greco; 

 
Tutto ciò premesso, in esecuzione del proprio atto di Determinazione n. 312 del 17.02.2015. 

 
 RENDE NOTO  
 
Art. 1 - Finalità dell'avviso 
 
1. Il Comune di Torre del Greco promuove una manifestazione d'interesse finalizzata alla 

procedura negoziata per un eventuale affidamento del servizio di “Aggiornamento del Piano di 
emergenza comunale, restituzione della pianificazione ed interventi di diffusione”. 

 
2. La procedura attivata con il presente avviso, da intendersi finalizzata esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, non pone in essere alcun iter 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di 
merito.  

 
3. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c.. Le manifestazioni 
d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune la disponibilità a essere invitati a 
presentare offerta. 

 
4. La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta alcun diritto o aspettativa ad 

ottenere un incarico professionale presso il Comune di Torre del Greco, e la medesima non 
vincola l'Amministrazione qualora la stessa decidesse di non procedere all’indizione della 
successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio.  

 
Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 
 
1. Possono manifestare interesse soltanto i soggetti economici: 

a) liberi professionisti iscritti agli albi provinciali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi; 
b) Società di servizi operanti nel settore, inclusi i soggetti di cui all’art. 37, comma 2-4-5-7-8-

9-10- 14-15-16-17-18-19, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
c) in possesso dei requisiti di carattere generale di cui dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 
d) che non si trovano in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; 
e) in possesso di referenze bancarie di almeno un istituto di credito dalle quali risulti che sono 

stati adempiuti gli impegni con regolarità e continuità; 
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f) che hanno effettuato servizi similari a quelli oggetto del servizio negli ultimi cinque anni 
precedenti la pubblicazione dell’avviso per un importo almeno pari all’importo a base di 
gara; 

g) che hanno svolto almeno un servizio di redazione/aggiornamento di piano di protezione 
civile comunale o sovracomunale negli ultimi 5 anni; 

h) che hanno la disponibilità di personale con comprovata esperienza nel trattamento dei dati in 
ambiente gis; 

i) che hanno la disponibilità di almeno un laureato in ingegneria e/o architettura e/o in 
geologia secondo gli ordinamenti vigenti; 

 
2. Il candidato dovrà dichiarare: 

a) di essere informato e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal pertinente e 
correlato avviso; 

b) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;  

c) di essere informato che tutti i dati personali trasmessi e raccolti, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs  n. 196/2003 e s.m.i., saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia; 

d) di essere informato sulle norme relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
3. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta. 
 
4. E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all’incarico di cui alla procedura 

negoziata promossa con il presente avviso. 
 
5. I motivi di esclusione sono quelli individuati nel presente avviso, oltre quelli individuati dal 

D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010.  
 
Art. 3 - Presentazione della domanda 
 
1. I soggetti interessati, per manifestare interesse, possono presentare apposita domanda, 

compilando, debitamente sottoscritto e corredato dalla fotocopia di un documento di identità 
valido, l’apposito schema di domanda e dichiarazione di assenza delle cause di esclusione e del 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso (Allegato “A”), corredato da curriculum 
vitae.  

 
2. Il curriculum vitae, redatto in formato europeo, certificato ai sensi del DPR 445/2000 e 

contenente l’iscrizione all’albo o al collegio di riferimento ovvero l’iscrizione alla C.C.I.A.A., 
se dovuta per natura giuridica, della Provincia in cui il soggetto ha sede, per le attività 
pertinenti, deve evidenziare la specifica competenza nel settore oggetto della presente avviso. 
Al curriculum viene conferito valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto non 
andrà allegato alcuno dei documenti giustificativi degli incarichi indicati nello stesso. Prima 
della stipula della convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al 
candidato l'esibizione in originale dei documenti comprovanti quanto dichiarato nel curriculum 
in materia di incarichi svolti.  

 
3. La domanda e la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione e del possesso dei 

requisiti deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000. 
 

4. La documentazione di cui sopra, debitamente compilata, dovrà essere inviata, a mezzo del 
servizio postale, con raccomandata A.R., o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, 
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all’Ufficio “Protocollo Generale del Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito 1 – Palazzo 
di Città - 80059 Torre del Greco – Napoli”, e pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato nei 
lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del 17.03.2015.  

 
5. Il plico dovrà riportare, a fronte dello stesso, il recapito del mittente, l’indirizzo di cui sopra e la 

seguente dicitura: “Comune di Torre del Greco – 8° Settore “Urbanistica” – Manifestazione 
d'interesse – “Aggiornamento Piano di emergenza comunale - D.D. n. 60 del 29.01.2014 e 
D.D. n. 590 del 13.08.2014 della Regione Campania”. 

 
6. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, non faranno fede i timbri degli uffici 

postali accettanti o riceventi ma si terrà conto esclusivamente della data e dell’orario apposto 
dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione comunale non 
assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale o di altri corrieri.  

 
7. Non verranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le domande: 

a. pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente; 

b. incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 
c. contenenti documentazione indicante informazioni non veritiere. In ogni caso, alla presente 

selezione non possono prendere parte;  
d. coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione;  
e. coloro che hanno rapporto di dipendenza, anche a tempo determinato, con Enti, Istituzioni o 

Amministrazioni Pubbliche;  
f. coloro che si trovano in conflitto di interessi e/o contenzioso con l'Amministrazione 

Comunale o che abbiano demeritato in precedenti incarichi.  
 
8. Tutti i dati personali/sensibili trasmessi dai canditati con l’istanza di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione della pertinente procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento 
dell’incarico. 

 
Art. 4 - Esame delle candidature  
 
1. Le candidature pervenute, in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, saranno 

esaminate dal Responsabile del Procedimento al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti 
minimi di ammissione specificati. 

 
2. Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 

alfabetico, in un elenco. L’elenco completo dei soggetti ammessi sarà reso pubblico sul sito 
internet del Comune di Torre del Greco.   

 
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte dai 

concorrenti e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  
 
4. L’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo all’Amministrazione Comunale alcun obbligo 

alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti inclusi nel medesimo elenco. 
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Art. 5 - Procedura per l’affidamento 
 
1. In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse e alla formazione dell’elenco dei soggetti 

ammessi, il Comune di Torre del Greco procederà all’invio, a mezzo posta elettronica 
certificata, della lettera d’invito a presentare offerta. 

 
2. Il Comune di Torre del Greco individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel 

rispetto di quanto dettato dall’art. 125, c. 11, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché dall’art. 7, c. 3, del Regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 123 del 07.11.2013, mediante il sorteggio di 
n. 20 candidati dall’elenco degli ammessi. 

 
3. Nella lettera d’invito saranno indicate le modalità di svolgimento della gara, l’assegnazione dei 

punteggi e le modalità di aggiudicazione. 
 
4. E’ prevista la procedura di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006. 
 
5. Ai fini dell’aggiudicazione saranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

 
A. Valutazione offerta temporale (max punti 20) 

▪ consegna degli elaborati nel minor tempo rispetto alla scadenza stabilita (120 giorni 
dalla data di sottoscrizione della convenzione d'incarico):  
max punti 20 (10 punti per ogni mese di anticipo); 

B. Requisiti tecnico-professionali (max punti 60): 
▪ numero progetti di Piani di protezione civile redatti e/o aggiornati:  

max punti 40 (n. 5 punti per ogni progetto di Piano di protezione civile); 
▪ numero di Piani di protezione civile implementati su sistema webgis: 

max punti 10 (n. 2,5 punti per ogni Piano di protezione); 
▪ disponibilità di personale con comprovata esperienza nel trattamento dei dati in 

ambiente gis: 
max punti 5 (n. 1 punto per ogni risorsa umana); 

▪ disponibilità di laureati in ingegneria e/o architettura e/o in geologia secondo gli 
ordinamenti vigenti: 
max punti 5 (n. 1 punto per ogni risorsa umana); 

C. Offerta economica (max punti 20) 
▪ per il prezzo, con applicazione della formula: Pi = 20 x Ri/Rmax: 

dove Pi ed Ri sono rispettivamente il Punteggio ed il Ribasso dell’offerta i, ed Rmax è 
pari al ribasso massimo offerto.  

 
Punteggio massimo totale 100 punti 

 
Art. 6 - Attività oggetto dell’eventuale incarico  
 
1. Il conferimento dell’eventuale incarico professionale riguarderà: 

a) le prestazioni riconducibili a tutte le attività per l’aggiornamento del Piano di Protezione 
Civile (progettazione, affiancamento tecnico, formazione, addestramento e diffusione). Nel 
merito dovranno essere rispettate le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della 
protezione civile, le “Linee Guida” approvate dalla Giunta regionale della Campania con 
propria deliberazione n.146 del 27.05.2013, emanate per la predisposizione di Piani 
Comunali, e le disposizioni previste dal METODO AUGUSTUS, nonché i provvedimenti 
che nel frattempo sono stati emanati o che saranno emanati dalle competenti Autorità in 



001_Avviso.doc  
Pagina 6 di 7 

materia di aggiornamento della pianificazione di emergenza, soprattutto per la “Zona 
Rossa”; 

b) la restituzione della pianificazione in formato digitale redatto e conforme alle “Linee Guida” 
della Regione Campania. La base cartografica di riferimento per la redazione delle tavole 
grafiche dei piani di protezione civile è la CTR 1:5.000 o, laddove disponibile, carta tecnica 
di maggiore dettaglio, in formato raster o vettoriale, georeferenziata nel sistema WGS84 
UTM33N. Gli elaborati grafici prodotti dovranno essere consegnati nel formato shape, 
georeferenziati nello stesso sistema di riferimento, in uno anche dei raster delle carte 
georeferenziati per consultazioni su base GIS; 

c) gli interventi di diffusione ed informazione a livello locale in forma di seminari, meeting, 
focus tematici e workshop, tali da generare un’attenzione e, progressivamente, una 
sensibilità ed un approccio culturale rinnovati sui temi della prevenzione, contrasto, 
mitigazione e riduzione del danno discendente da eventi calamitosi, emergenze e disastri e, 
più in generale, un’adesione e partecipazione, diretta e indiretta, al sistema locale di 
protezione civile (sono previsti n. 14 interventi così distinti: 7 seminari informativi; 5 focus 
tematici e 2 workshop. L’Amministrazione Comunale indicherà le sedi degli eventi). 

 
2. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà predisporre, con riferimento alle risultanze che scaturiranno dal 

Piano di emergenza comunale ed in relazione al progetto approvato con Delibera del 
Commissario Prefettizio n. 83 del 28.03.2014, un dettagliato quadro delle esigenze, con 
descrizione delle voci e relativi prezzi unitari, relativo ai seguenti interventi:  
 Diffusione e informazione del Piano di emergenza:  

- C1 Strumenti di informazione e comunicazione;  
- C2 Strumenti di diffusione digitale della pianificazione; 

 Applicazione del Piano di emergenza: 
- D1 Potenziamento delle strutture dei materiali e mezzi in dotazione al sistema di 

protezione civile comunale; 
- D2 Potenziamento dei sistemi informatici in dotazione al sistema di protezione civile 

comunale. 
 
Art. 7 - Importo a base di gara 
 
1. La spesa per il compenso professionale, e per le conseguenti attività, è pari ad € 25.188,00, 

escluso oneri previdenziali ed IVA se dovuta secondo le aliquote di legge.   
 
2. Le prestazioni professionali e le conseguenti attività saranno compensate mediante le risorse 

economiche di cui al finanziamento concesso dalla Regione Campania a valere sul P.O.R. 
FESR. 2007-2013 – Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed 
antropici”. 

 
Art. 8 - Condizioni contrattuali  
 
3. Le modalità di espletamento dell’incarico, eventualmente conferito, saranno disciplinati da 

apposita convenzione stipulata in conformità alla vigente normativa in materia. 
 
Art. 9 - Ente aggiudicatore 
 
1. Città di Torre del Greco - Comune di Torre del Greco - Piazza Plebiscito, 1 – 80059 -  Torre del 

Greco (NA)  
▪ Telefono: 081-8830282   
▪ Fax: 081-8830724 
▪ Posta elettronica: uffurp@comune.torredelgreco.na.it  
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▪ PEC: protocollo.torredelgreco@asmepec.it 
▪ Indirizzo internet: http://www.comune.torredelgreco.na.it 

 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni  
 
1. Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Abilitato 

8° Settore “Urbanistica” –Viale Campania - Complesso “La Salle” – 80059 – Torre del Greco 
(NA) 
Telefono: 081-8830282  
Fax: 081-8814377 
Posta elettronica: v.abilitato@comune.torredelgreco.na.it 
PEC: terzosettore.torredelgreco@asmepec.it 
 

Art. 11 - Pubblicità  
 
1. Del presente avviso sarà data pubblicità secondo le modalità di cui all’art. 124, comma 5, del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
2. Il presente avviso ed i relativi  allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Torre del 

Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) e su “Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione 
livello 1 “Bandi di gara e contratti”.  
L’avviso è stato pubblicato, per estratto, sulla GURI n. 26 del 02.03.2015 (Parte I). 

 
Torre del Greco, 02 marzo 2015   
   

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Vincenzo Abilitato 

 Il Dirigente 
Arch. Michele Sannino 

 


