
 

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

cap 84078  piazza Vittorio Emanuele,44  -  cod. fisc.: 84000010656  -  telefono 0974-714111  -  fax 0974-718064 

 

SETTORE 6 – PATRIMONIO e PROTEZIONE CIVILE 
telefono 0974-714224  -  fax 0974-4958                     email: renato.rossi@legalmail.it 

 

 

Richiesta di manifestazione di interesse finalizzata al conferimento d’incarico diretto, ex 

art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la predisposizione dell’aggiornamento 

del “PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE” e per la successiva 

“ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE E DI INFORMAZIONE” 

 

CUP: D79E14000050002            -            CIG: Z81154705C 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Premesso che: 

- la Regione Campania con l'Asse 1 del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, Obiettivo Operativo 

1.6 " Prevenzione dei rischi naturali ed antropici", si propone di attuare interventi finalizzati 

alla definizione, predisposizione ed attuazione della pianificazione di Protezione Civile;  

- la Regione Campania, con deliberazione n. 146 del 27/05/2013, ha inteso attuare le attività 

per il supporto finanziario alle Province e ai Comuni ai fini della predisposizione, 

applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile attraverso un avviso pubblico; 

- la Regione Campania - Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile - P.O.R 

Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6 - con D.D. n. 60 del 29/01/2014, 

approvava lo "schema avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, 

applicazione e diffusione dei Piani di Protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27/05/2013); 

-  il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.C.  n° 9 in data 03/02/2014; 

- il Comune di Vallo della Lucania, dovendo procedere all’aggiornamento del Piano 

Comunale di Protezione Civile, ha inteso partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto, 

incaricando il Responsabile del Servizio di Protezione Civile di predisporre tutta la 

documentazione progettuale necessaria alla partecipazione al citato avviso; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n°  43 del 28/03/2014 venivano approvate le 

procedure relative all’Avviso Pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, 

applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile ( DGR n° 146 del 27/05/2013) POR 

Campania FERS 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6 - ; con medesimo atto veniva nominato 

Responsabile del Procedimento l’ing. Renato Rossi,  Responsabile del Settore Urbanistica ed 

Edilizia;   

- con nota prot. n° 4190 del 03/04/2014 tale documentazione veniva consegnata alla Regione 

Campania per la partecipazione al bando in oggetto; 

- che il Comune di Vallo della Lucania è stato inserito nella graduatoria delle istanze 

ammissibili a finanziamento - Allegato B con DPR n° 590 del 13/08/2014 pubblicato sul 

BURC n° 59 del 18/08/2014 - per l’importo di € 30.000,00; 

- in data 06/11/2014, è stata stipulata apposita convenzione/accordo tra la Regione Campania 

ed il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, regolante i rapporti per l'attuazione del 

progetto; 

 

 

Ritenuto: 



- che la struttura interna dell'Ente, in base ad accertata carenza in organico di specifiche 

professionalità esperte nella redazione della documentazione necessaria, non consente 

l'utilizzo di risorse interne; 

- che con il presente atto il R.U.P. intende avviare la procedura di affidamento di incarico a 

professionalità esterne all'Amministrazione ed approvare lo schema del presente avviso con 

annessi modelli di domanda di partecipazione al bando e disciplinare di incarico; 

 

SI RENDE NOTO 
 

Art.1- Finalità dell'avviso 
 

- Il Comune di Vallo della Lucania intende, per le motivazioni in narrativa esposte, procedere 

mediante procedura ad evidenza pubblica per affidamento diretto di servizi, ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi, come in particolare modificato dall'art.4, comma 

2, lett. m-bis del D.L. 70/2011, come convertito dalla Legge n.106/2011, all'acquisizione di 

manifestazione d'interesse da parte di professionalità esterne che possano redigere tutta la 

documentazione e la cartografia tecnica necessaria alla redazione dell’aggiornamento del 

"Piano Comunale di Protezione Civile e le successive attività di diffusione ed informazione". 

I compensi professionali previsti nell'avviso pubblico di cui sopra, a carico della Regione 

Campania, sono di complessivi € 13.592,00 al netto di  IVA e Cassa se dovute, come di 

seguito indicati: 

• B)   Aggiornamento Piano comunale di Protezione Civile …..  € 10.656,00 

• C)   Diffusione e informazione del Piano di emergenza ……..          €   2.936,00     

 

Art.2 - Requisiti di ammissibilità 
Possono manifestare l'interesse cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione Europea 

in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non aver riportato condanne che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- non aver in corso alcun procedimento penale; 

- di non essere in condizione di contenzioso con l'Ente. 

Per i professionisti di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Il professionista dovrà inoltre dichiarare: 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa dei dati falsi; 

- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

procedura; 

- di essere informato sulle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente 

avviso. 

 

Art.3 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e requisiti di 

partecipazione del/dei professionista/i. 



Requisiti obbligatori. 

Per essere ammessi alla selezione pubblica i soggetti devono essere in possesso di specifiche 

competenze nel settore, compreso l'utilizzo di strumenti di informatica territoriale (GIS) ed 

esperienza nella redazione di Piani di Emergenza di Protezione Civile nonchè capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

In particolare i soggetti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura, Geologia, Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e/o Ambientale o comunque equiparate ( l'equiparazione deve essere indicata dal 

concorrente),  

b) iscrizione al proprio Albo professionale; 

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previsto dalla 

normativa vigente; 

e) essere coperto da idonea polizza assicurativa per i rischi professionali. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica. L'accertamento della 

mancanza di anche uno solo requisiti prescritti per l'ammissione alla stessa selezione 

comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto. 

I soggetti in possesso dei necessari requisiti obbligatori, possono presentare la loro 

candidatura per l'affidamento del servizio sopra indicato, all’ufficio “Protocollo Generale del 

Comune di Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele  n° 44 – 84078 Vallo della Lucania 

(SA)” a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegna a mano o tramite 

corriere autorizzato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2015, in busta chiusa 

recante l'intestazione del presente avviso cui allegare: 

- domanda sottoscritta dal professionista ( o, se trattasi di un RTP costituito o da costituire 

ovvero Società o Studio Associato, dal Capogruppo/Amministratore/Legale Rappresentante, 

ecc. con l'indicazione di tutti i soggetti facenti parte del RTP/Società/Studio Associato), la 

ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di telefono, l'indirizzo e-mail oltre la seguente 

dicitura:" Comune di Vallo della Lucania – Protezione Civile – Manifestazione di Interesse 

– “Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile". 

La domanda deve contenere la dichiarazione, resa dai soggetti interessati ai sensi del DPR 

445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione: 

-curriculum vitae ( in formato europeo che illustri il percorso formativo, i titoli di studio e le 

esperienze professionali compiute ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione) 

datato e sottoscritto ( per i RTP, le Società e gli Studi Associati, il curriculum deve essere 

unico e sottoscritto dal Capogruppo, Amministratore/Rappresentante Legale); 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- schema di disciplinare d'incarico (allegato al presente avviso) sottoscritto per accettazione. 

Titoli preferenziali: 

Costituiscono validi titoli preferenziali: 

- aver svolto in forma singola o associata, almeno 3 (tre) servizi di redazione di Piani 

Comunali di Protezione Civile; 

- possedere comprovata esperienza in tema di " Pianificazione e Gestione delle emergenze di 

Protezione Civile", specificando le eventuali attività svolte; 

- possesso del titolo di “Disaster Management" mediante frequenza con profitto di uno dei 

corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Protezione Civile, riconosciuto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

- possesso di altri eventuali requisiti facoltativi comprovanti la capacità tecnica nella 

prevenzione dei rischi e nella pianificazione dell'emergenza. 

 

 

 



Art.4 - Condizioni relative al rapporto contrattuale 
 

L'affidamento dell'incarico avviene sulla base di uno schema di disciplinare di cui, con la 

partecipazione alla presente selezione, si intende dichiarata la perfetta conoscenza. Il tempo 

utile per l'espletamento dell'incarico è di mesi quattro (4) consecutivi dalla sottoscrizione della 

convenzione. 

 

Art.5 - Condizioni regolanti la procedura d'affidamento 
 

A seguito delle domande di partecipazione alla manifestazione d'interesse in oggetto, sarà 

formato l'elenco del/i soggetto/i ritenuto/i idoneo/i e si procederà all'affidamento dell'incarico 

mediante comparazione dei curricula professionali. La selezione sarà effettuata ad esclusiva 

cura del Responsabile del Settore Patrimonio e Protezione Civile, il quale eventualmente potrà 

avvalersi di esperti nella disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione e parità di trattamento.  

L'individuazione del soggetto/i cui sarà affidato l'incarico avverrà in base a scelta monocratica 

discrezionale dal parte del R.U.P e l'esito della selezione sarà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente contestualmente all'affidamento dell'incarico. 

Con il presente avviso non si pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente 

l’individuazione di soggetti ai quali affidare l’incarico professionale per la Redazione del 

Piano di Protezione Civile. 

L'acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 

all'eventuale conferimento.  

I curricula professionali, così come gli altri elementi integrati della domanda, hanno il solo 

scopo di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni e la 

conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione 

 

Art.6 - Esclusione dalla procedura d'affidamento 
 

I motivi di esclusione oltre quelli individuati ex lege dal D.Lgs. n.163/2006 e dal DPR n. 

207/2010, sono quelli individuati nel presente Avviso.  

Verranno, comunque, escluse le domande di partecipazione: 

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

- priva di ogni singola componente prescritta dal presente avviso; 

- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede la ricezione del protocollo dell'ente. 

Non possono, comunque, prendere parte al presente Avviso:  

- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione;  

- coloro che si trovino in conflitto di interessi e/o contenzioso con l’Amministrazione 

Comunale o, che abbiano demeritato in precedenti incarichi.  

 

Art.7 - Verifica dei requisiti 
 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica di uno o più requisiti dichiarati 

dall'aggiudicatario/i partecipante/i nella domanda di partecipazione alla manifestazione di 

interesse. 

In tal caso l'aggiudicatario/i dovrà/nno comprovare i requisiti richiesti, entro e non oltre 10 

(dieci giorni) pena esclusione, dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ente. 

 

 

 

 



Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente per le finalità della presente selezione e per scopi istituzionali. I dati personali 

saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, il Responsabile del Procedimento (RUP) è 

l’ing. Renato Rossi ( tel. 0974-714224 – email: renato.rossi@legalmail.it). 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dall’08/07/2015 e per gg. 15 

consecutivi nonchè sul sito istituzionale del comune www.comune.vallodellalucania.sa.it. 

 

 

Vallo della Lucania, li 07/07/2015                   

     

                                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                                                 (ing. Renato Rossi) 

                                                                                                          (firmato) 


