COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
5° SETTORE TECNICO
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 – Tel. 081.3910.282-226 –
Fax 081.3910.240

PEC: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA –
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1°
LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMEREGENZA - CIG: Z6B28CE6EO
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite dal Sindaco ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs n° 267/00,
o Visto il D.lgs 50/16;
o Visto il DPR 207/2010
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità, visti:
o L’Avviso Pubblico: “Fondo per la prevenzione la prevenzione del rischio sismico – Legge 24/06/2009
n° 77 – OCDPC nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015. Concessioni di contributi per la realizzazione di
indagini e studi di micro zonazione sismica di I livello e CLE ai Comuni Campani rientranti
nell’allegato 7 non ancora finanziati con le precedenti ordinanze”;
o il D.D. n° 47 del 16/04/2019 della Regione Campania allegato A nel quale è stata approvata la
graduatoria definitiva dei Comuni ammessi a finanziamento tra i quali anche il Comune di Santa
Maria la Carità
Intende acquisire offerte per procedere all’affidamento del seguente
MICORZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA
-

-

incarico: STUDIO DI

STAZIONE COMMITTENTE:
Comune di Santa Maria la Carità – Piazza Giovanni Paolo II – 80050 Santa Maria la Carità (NA)
P.IVA 90001310631 - Tel 0813910111
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO:
L’incarico dovrà prevedere la redazione dello studio di Microzonazione Sismica di Livello I del
centro urbano (MS), con le integrazioni di seguito descritte, anche relative alla Condizione Limite
per l’Emergenza (CLE), per mettere in evidenza i fattori che concorrono alla modifica della
pericolosità sismica locale e valutare qualitativamente le caratteristiche sismiche del territorio in
funzione della programmazione urbanistica Comunale.

Gli studi di MS, una volta realizzati e certificati, saranno infatti utilizzati e recepiti all’interno del quadro
conoscitivo degli strumenti urbanistici a cura del Comune, secondo le modalità previste dalla vigente
normativa.
Il soggetto realizzatore dello studio di MS, una volta incaricato dall’Amministrazione Comunale, dovrà
impegnarsi per la realizzazione delle attività di studio di MS 1, da eseguirsi secondo gli “indirizzi e criteri per
la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il
13/11/2008, nonché secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Nazionale per il supporto ed il
monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica”presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Relativamente alle cartografie geologiche e geomorfologiche si dovrà fare riferimento alle cartografie del
progetto CARG e tutte le indagini reperibili presso gli enti competenti e significative per gli studi in oggetto.
Gli elaborati dovranno essere debitamente sottoscritti dal/dai professionista/i abilitato/i.

Per quanto riguarda gli studi relativi alle CLE per gli insediamenti urbani, dovrà essere indagata quella
condizione per cui, a seguito di un evento sismico, l’insediamento nel suo complesso subisce danni fisici e
funzionale tali da condurre all’interruzione di quasi tutte le funzioni urbane presenti.
Bisogna valutare le funzioni strategiche per l’emergenza e la loro connessione ed accessibilità rispetto al
contesto territoriale.
L’analisi delle CLE dell’insediamento urbano dovrà essere effettuata utilizzando gli strumenti predisposti
dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010. Gli elaborati e l’analisi
dovranno essere debitamente sottoscritti dal/dai professionista/i abilitato/i.
ELABORATI DI CONSEGNA
In particolare, l’incarico è riferito all’espletamento del servizio geologico-tecnico per studi di
Microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale e prevede le seguenti attività tecniche che a
titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano:
 Per lo studio di microzonazione sismica dovranno essere realizzati documenti tecnici e standard
informatici di riferimento sulla base sia della raccolta di dati pregressi relativi al territorio Comunale
che consentono la ricostruzione di un quadro conoscitivo sufficientemente attendibile rispetto agli
obiettivi del 1 livelli che delle seguenti indagini geofisiche obbligatorie:
a) Esecuzione di prove MASW+HVS, in numero sufficiente a coprire il territorio di interesse e
da ubicare in accordo con il RUP, al fine di caratterizzare dal punto di vista dinamico le
coperture presenti e di individuare possibilmente en eventuale contrasto profondo (se
presente) dovranno essere realizzate ulteriori indagini;
b) Misure di frequenze naturali dei terreni;
c) Dovrà essere effettuata una campagna estesa ed approfondita di indagini speditive di
sismica passiva mediante tecnica a stazione singola (HVSR sulle vibrazioni ambientali). Per
ogni prova dovrà e4ssere riportato lo spettro, il valore del picco fondamentale e di
eventuali picchi secondari. Per il controllo sulla qualità dei dati acquisiti si dovranno tenere
presenti le classi di affidabilità definite dai specifici e riconosciuti studi di settore. La
campagna di misure strumentali dovrà essere realizzata nell’abito di punti significativi del
territorio cittadino e dovrà essere distribuita in maniera uniforme nell’area in esame.
 Per la realizzazioni dell’analisi della condizione limite di emergenza, in particolare, si dovrà dare piena
esecuzione alle seguenti attività:
a) Individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per
l’emergenza;
b) Individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto
territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) Individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono
interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
Per la redazione degli elaborati di consegna per gli studi di micro zonazione sismica e CLE si farà riferimento
alle Linee Guida nonché ai più recenti standard di rappresentazione e archiviazione informatica scaricabili al
seguente link: https://centromicrozonazionesismica.it/it/download/category/3-linee-guida
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE
L’importo delle prestazioni sarà di € 27.000,00 compreso di Cassa ed IVA di cui € 20.250,00 quale
cofinanziamento regionale ed € 6.750,00 quale cofinanziamento del Comune;

L’incarico sarà commissionato con affidamento diretto anche in presenza di una sola offerta ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. da parte del RUP, tra i soggetti che partecipano al presente Avviso.
Il concorrente dovrà tenere conto che quanto previsto compensa, in modo forfettari, tutte le spese,
nessuna esclusa, relative allo svolgimento dell’incarico in oggetto.
TEMPI DI ESECUZIONE
All’aggiudicazione definitiva il Comune trasmetterà alla Regione Campania le necessarie Determine di
incarico per l’effettuazione degli studi di MS 1 e per la redazione del CLE e contestualmente, saranno avviati
gli studi di MS1 e le analisi CLE.
Lo studio dovrà essere completato entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto, con la consegna
delle documentazioni tecniche finali da trasmettere agli enti competenti.
L’aggiudicatario è obbligato a proporre preliminarmente alla consegna dello studio completo, bozza dello
stesso almeno 15 giorni precedente alla scadenza di cui al punto precedente.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Sono ammessi a partecipare al presente incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., aventi
sede legale ne territorio dell0Unione Europea alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico ed in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnici – organizzativi;
I soggetti che intendo inviare una manifestazione di interesse devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
b) Possesso di laurea quinquennale in Scienze Geologiche e/o in Ingegneria e/o in Architettura;
c) Iscrizione all’Ordine di Appartenenza;
d) Aver espletato, negli ultimi 5 anni, almeno un incarico professionale, riguardante studi di micro
zonazione sismica di livello 1.
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente e quale componente di un raggruppamento di uno
studio associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, devono far pervenire il Plico contente la domanda
di partecipazione e l’offerta economica redatta in lingua italiana, direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Santa Maria la Carità (NA), entro il termine perentorio del 19/06/2019 Ore 12:00 recante
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “OFFERTA PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
MS1 E CLE – NON APRIRE”, utilizzando una delle seguenti modalità:
- A mezzo raccomandata del servizio postale o Corriere in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di
chiusura indirizzato a:
o Comune di Santa Maria la Carità – V Settore Tecnico
Piazzale S.S. Giovanni Paolo II
80050 Santa Maria la Carità (NA)
- Direttamente consegnata a mano personale o da un suo delegato munito di apposito atto di delega
I modelli da presentare assieme agli allegati richiesti, devono essere consegnati all’interno di una busta
chiusa, sigillata e controfirmata, esclusivamente in formato elettronico salvato su supporto informatico con
firma digitale a pena di esclusione (come indicato dalla nota ANCI Prot. 76/VSG/SD al punto 4), entro e non
la data indicata sull’avviso pubblico, all’Ufficio del Protocollo generale di questo Comune, tramite
raccomandata dell’ente Poste S.p.A. o tramite corriere specializzato, o con consegna personale a mano o
da un suo delegato munito di apposito atto di delega.

Il plico sigillato dovrà contenere:
BUSTA A – supporto informatico contente:
- Istanza di partecipazione – allegato 1;
- Curriculum professionale, redatto in conformità all'allegato “N”, (DPR 207/2010)
limitatamente agli interventi corrispondenti all’attività del presente avviso;
- Scheda di sintesi attività professionale svolta negli ultimi 5 anni redatto in conformità
allegato “O” (DPR 207/2010);
BUSTA B– supporto informatico contente:
- Offerta economica – allegato 2.
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità declina ogni responsabilità in ordine a disservizi
postali o di altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine
predetto.
Sono escluse le istanze:
a) In caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e da altre disposizioni
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza
di manifestazione di interesse, per difetto si sottoscrizione o di altri essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contente la predetta istanza o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali
da far ritenere, secondo circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza;
b) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
SELEZIONE CONCORRENTI
Per l’affidamento del servizio specifico oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso, ai fini dell’aggiudicazione, sarà effettuata direttamente dal responsabile del servizio ai
sensi dell’art. 95 del codice.
La verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di
idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del codice, sarà eseguita in maniera
imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che
sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è
esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla
base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui
all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della
stipula del contratto;
DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’aggiudicazione per l’affidamento del servizio,
senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla manifestazione di interesse.
CHIARIMENTI
È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto ottenere chiarimenti sulla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento
all’indirizzo e-mail: ediliziaprivata.santamarialacarita@asmepec.it
il Responsabile V Settore ad Interim
Ciro Di Ruocco

