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  Prot. n. 13007/2017                                                            
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA 
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E 
ANALISI C.L.E. (Ordinanza CDPC 344/2016 e DGR 2188/2016). 
 

Chiarimenti del 23/10/2017 
 
Domanda 1: 

All’art. 6 del disciplinare  non è specificato se il geologo debba essere iscritto all’Ordine Professio-
nale, in grado quindi di timbrare e firmare gli elaborati di competenza esclusiva del geologo. 

Risposta 1 
E’ obbligatario, per il geologo l’iscrizione al relativo ordine. 
 
Domanda 2: 

all’art. 6 si evidenzia come non siano comprese nell’elenco dei requisiti richiesti le società di inge-
gneria che svolgono prevalentemente attività di geologia con direttore tecnico un geologo abilita-
to da almeno 10 anni . 

Risposta 2 

Si dà atto dell’incompletezza e si precisa che per tutti i direttori tecnici delle società di ingegneria, 
è richiesto il possesso della  laurea nella disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta 
dalla società. 

 
Domanda 3: 
Tra i criteri di valutazione è previsto il ribasso rispetto al totale dell’incarico (€ 67.100,00 + cassa 
previdenziale + IVA, stimato sulla base dei parametri di concessione del contributo regionale). A 
tale proposito si ricorda come per gli studi di microzonazione sismica soggetti al contributo del Di-
partimento Nazionale di Protezione Civile, tramite le deliberazioni in materia della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna (ai sensi della DGR 241 del 06/03/2017), non è ammissibile il criterio del 
ribasso, poiché il contributo ricevuto dalle Amministrazioni locali deve essere totalmente impe-
gnato per il medesimo bando.  

 
Risposta 3 

Si confermano i criteri indicati nel disciplinare di gara. Il finanziamento disposto dalla Regione, ed 
il coofinanziamento dei comuni interessati, sarà interamente destinato al progetto di microzona-
zione e analisi C.L.E.. Le spese che l’ente dovrà sostenere non sono unicamente quelle derivanti 
dal contratto di aggiudicazione della procedura in oggetto, ma vanno considerati anche altri costi 
in capo all’Unione, a titolo esemplificativo  le spese per l’espletamento della gara e quelle deri-
vanti dall’art. 113 del D.lgs 50/2016. 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Rettifica 

In relazione ai quesiti n. 1 e 2 l’art. 6 del disciplinare viene rettificato come segue: 

 
Art. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in 
raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti. 
- per tutti i concorrenti, assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- per tutti i concorrenti, assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001; 
- per tutti i concorrenti, presenza nel gruppo di progettazione di un geologo abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine; 
- per gli RTI, presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni dalla data di invio dell'invi-

to ai sensi dell'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263; 
- per le società di ingegneria, presenza di un direttore tecnico in possesso della laurea in inge-

gneria  o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla 
società; 

- per le società di ingegneria e le società di professionisti, i raggruppamenti e i consorzi,  l’adem-
pimento agli obblighi di comunicazione indicati all’art. 6 del D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base al-
le modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017). 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Dott.ssa Paola Naldi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


