
   

 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

AVVISO PUBBLICO ED ESPLORATIVO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA  

FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIA ALLE  

PRATICHE ANTISISMICHE, IN ATTUAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI  

IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE  

EMILIA-ROMAGNA (D.P.R. 380/2001 - L.R. 13/2015 - DGR 1934/2018) 

  

 

In conformità a quanto prescritto dall’ art. 30, comma 1, dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, 

comma 1, del D .Lgs. 50/2016, nonché in virtù di convenzione sottoscritta ai sensi dell’art.30 del 

D.LGS 267/2000 tra i Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, 

Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, 

Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, 

Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio e la Provincia di Rimini 

per la gestione  associata della funzione sismica (S A S verifica e controllo dell’attività edilizia in 

materia sismica) in attuazione  dell’art.3 L.R 30 ottobre 2008 n. 19 e del provvedimento 

dirigenziale n. 421 del 11/0672019  la Provincia di Rimini intende procedere all’affidamento di 

n. 3 incarichi per servizi di supporto nell’istruttoria delle pratiche antisismiche ad esperti di 

provata esperienza. 

 

Tali affidamenti si rendono necessari in quanto nella fase di avvio di tale servizi non sono 

presenti un numero sufficiente di soggetti con competenza adeguata all’interno dell’organico 

dell’Ente Provincia, né presso gli enti convenzionati. La mobilità da parte di altri enti, nonché lo 

scorrimento di graduatorie è in corso con possibile rischio di esito negativo. Pertanto, nelle more 

di una strutturazione completa del servizio, si rende necessario acquisire professionisti con 

elevata specializzazione ed esperienza per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

PRESO ATTO  

 che ai sensi del DPR 380/2001, della Legge Regionale n. 13/2015 e della DGR n. 1934 
del 19/11/2018 (Allegato 1), sono state demandate ai Comuni nuove e particolari 
competenze circa le verifiche e i controlli sulle pratiche strutturali ricadenti in zona 
sismica; 

 che con delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 18/04/2019 è stata approvata la 
convenzione poi sottoscritta in data 24 maggio 2019 tra i Comuni sopraindicati e la 
Provincia di Rimini (Allegato 2) per la gestione in forma associata dell’esercizio delle 
funzioni trasferite dalla Regione Emilia Romagna in materia sismica (artt. 3, Legge 
Regionale n.19 /2008 e con riferimento al comma 3 dell’art.21 della l.r. 13/2015); 



  

 che in tale convenzione la Provincia è stata individuata quale ente capofila presso il quale 
avrà sede il S.A.S (servizio associato per le funzioni sismiche); 

 che all’art 3 della convenzione viene demandato alla Provincia potere regolamentare in 
relazione alle funzioni conferite e l’acquisizione delle risorse umane dotate delle 
necessarie competenze tecniche e amministrative in misura adeguata al volume di 
pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni 
della giunta regionale 1804/2008, 120/2009 e 1934/2018; 

 

AL FINE  

di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, nonché per adempiere alle necessità di svolgere idonea indagine di mercato ai 

sensi del art. 36, comma1, del D.Lgs. 50/2016;  

 

SI RENDE NOTO CHE  

LA PROVINCIA DI RIMINI in virtù di quanto sopra specificato, intende procedere ad individuare 

n.3 professionisti a cui affidare l’incarico in oggetto. 

Si è stabilito di provvedere all’affidamento degli incarichi con procedura di legge, ai sensi D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di supporto all’ istruttoria di pratiche antisismiche, ad esperti di 

provata esperienza previa pubblicazione di un avviso di preselezione al fine di individuare una 

rosa di almeno 8 professionisti (o gruppi di professionisti) tra i quali svolgere un colloquio 

selettivo. 

 

SI INVITANO  

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché i 

requisiti specifici di cui al successivo art. 5, qualora interessati, a presentare domanda di 

partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso.  

 

1) STAZIONE APPALTANTE  

Provincia di Rimini via Dario Campana n.64 

 

2) FINALITA’ DELL’AVVISO  

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di candidature attraverso curriculum 

professionali che consentano all’Ente di individuare n.3 professionisti di comprovata esperienza 

che verranno invitati a un colloquio propedeutico all’incarico. 

  

3) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO  

Il Servizio associato per la sismica ha la necessità di acquisire almeno 3 figure professionale, 

che garantiscano il supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di tutto 

quanto previsto e delegato dal DPR 380/2001, dalla L.R. di riferimento e in particolar modo per 

quanto è stabilito all’art 3 della convenzione che si allega al presente bando, Allegato 1), 

relativamente agli interventi strutturali in zona sismica, siti nei territori di Bellaria Igea Marina, 

Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, 

Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, 



  

San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, 

Talamello, Verucchio. 

 

I professionisti incaricati dovranno: 

• garantire, secondo modalità da concordare, la presenza presso gli uffici provinciali individuati, 

per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico sulla base delle pratiche che 

saranno sottoposte a valutazione da ogni singolo Comune; 

• espletare il supporto a tutte le funzioni previste della legge di riferimento e di cui all’art.3 della 

convenzione che si allega al presente avviso; 

I tempi massimi per l’espletamento di quanto richiesto saranno stabiliti con direttiva del 

Responsabile del S.A.S. nel rispetto delle norme di legge in tema di procedimenti amministrativi.  

I soggetti interessati, sono invitati a presentare la propria proposta di collaborazione, mediante 

la presentazione del curriculum vitae (modello standard Europeo), con riguardo ai criteri di 

selezione di cui al paragrafo n. 5. 

  

4)  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Gli incarichi di supporto tecnico avverranno mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 

dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii,. 

  

5)  SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

Possono presentare la propria candidatura tutti gli esperti in strutture e progettazioni in zone 

sismiche con i seguenti requisiti e competenze:  

a) laurea quinquennale o laurea specialistica in Ingegneria Civile ad indirizzo Strutturale;  

b) abilitazione all’esercizio della professione nel rispetto delle norme dello Stato membro 

europeo di residenza (art.46 D.Lges 50/2016);  

c) possesso delle competenze previste dalla Legge per l’espletamento dell’incarico ed 
insussistenza delle cause ostative di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di altre 
cause di esclusione previste dalla vigente normativa; 

d) dichiarazione di non svolgimento di attività professionale in uno o più comuni associati o 
nell’unione dei comuni di riferimento, nonché di non sussistenza di conflitti di interesse e 
forme di incompatibilità anche potenziali; 

e) comprovata specializzazione in materie attinenti il rischio sismico, acquisita tramite 
curriculum vitae universitario ed esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti:  

- progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle 

norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008;  

- effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e 

costruzioni civili in generale;  

- direzione lavori e/o collaudi di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche; 

conoscenza e esperienza riguardanti la morfologia del contesto territoriale. 

Si prega di indicare in modo analitico le esperienze maturate nel settore, indicando gli 

interventi con una breve descrizione e con l’annualità di riferimento. 



  

6)  DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico di supporto al S.A.S avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore 

anno, con decorrenza dall’ affidamento dell’incarico.  

  

7)  IMPORTO PRESUNTO   

L’importo presunto previsto per l’incarico per la prestazione in oggetto, sarà pari agli importi 

indicati per ogni intervento di cui secondo quanto previsto dalle tabelle allegate A e B alla DGR 

n. 1934 del 19 /11 2019 ridotto rispetto ad ogni intervento del 30%. Tale importo, 

comprensivo di spese e prestazioni richieste, sarà assoggettato ad IVA e agli oneri previdenziali 

previsti dalla legge. 

Il numero presunto di pratiche soggette all’affidamento del servizio, può essere stimato 

indicativamente in circa 130 pratiche/anno per ciascun incaricato. 

  

8)  CONDIZIONI PARTICOLARI  

I soggetti individuati non potranno avvalersi del subappalto ai sensi dall’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di selezione di uno studio associato, lo stesso dovrà indicare in 

sede di candidatura, i professionisti che svolgeranno il servizio richiesto. La prestazione dovrà 

infatti essere svolta da professionisti regolarmente iscritti all’albo degli Ingegneri come previsto 

dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in 

sede di candidatura. Gli stessi dovranno pertanto possedere i requisiti generali e di idoneità 

professionale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quanto sopra stabilito al punto 5.  

Agli incaricati del servizio verrà applicato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n° 62 e il Codice di Comportamento della Provincia di Rimini. 

  

9)  PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso verrà pubblicato fino al 25/06/2019 sui siti istituzionali dei seguenti enti:  

 Provincia di Rimini; 

 Ordine Ingegneri di Rimini, Ravenna, Forlì – Cesena, Pesaro; 

 Ordine Nazionale Ingegneri; 
 

10) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA  

I soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti professionali dovranno far pervenire 

tramite l’invio alla casella PEC della Provincia di Rimini pec@pec.provincia.rimini.it entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 25/06/2019 la domanda di candidatura avente ad oggetto:  

“Candidatura all’avviso esplorativo per il conferimento dell’incarico professionale per la 
fornitura del servizio di supporto all’ufficio S.A.S relativo alla istruttoria delle pratiche 
antisismiche, in attuazione delle funzioni in materia sismica trasferite ai Comuni da 
Regione Emilia- Romagna”. 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione; a tal fine 

farà fede esclusivamente la data di ricezione alla casella PEC del protocollo dell’Ente.  

La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione:  

• istanza di partecipazione conforme al Modello Allegato A) in formato PDF, debitamente 

sottoscritta con firma digitale;  

mailto:pec@pec.provincia.rimini.it


  

• il curriculum professionale del professionista (formato standard europeo), con 

l’indicazione dettagliata delle varie esperienze, con particolare riguardo a quanto indicato 

al paragrafo 5.  

In caso di società di professionisti o di ingegneri, dovranno essere dichiarati nella domanda di 

partecipazione i dati personali e professionali dei soggetti comunque individuati per lo 

svolgimento della prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione ed allegato il relativo 

curriculum.  

 

11) PROCEDURA, REQUISITI MINIMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In fase di preselezione verranno individuati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da 

invitare alla fase successiva del colloquio selettivo. 

I professionisti / soggetti preselezionati saranno singolarmente invitati a presentarsi e verranno 

valutati da una commissione appositamente nominata che valuterà secondo il criterio della 

maggiore esperienza e attinenza del curriculum nel settore specifico oggetto dell’incarico. 

Verranno ammessi al colloquio un massimo di 8 soggetti in possesso della maggiore esperienza 

in materia tra tutti quelli che avranno dimostrato di possedere i requisiti di cui all’art. 5. 

Il verbale della selezione e del colloquio sarà approvato con apposito atto del Dirigente 

responsabile della Provincia di Rimini. 

Verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia in merito 

al giorno e ora dell’apertura delle PEC inviate dai candidati. 

L’esito complessivo della valutazione di cui alla prima ed alla seconda fase dei colloqui e della 

valutazione, sarà reso pubblico tramite avviso sull’albo on-line dell’Ente a seguito della 

conclusione del procedimento. 

La scelta dell’affidatario, dopo la conclusione dell’intera procedura, verrà resa nota mediante la 

pubblicazione dell’esito finale del procedimento sul sito informatico e all’ albo on-line della 

stazione appaltante.  

  

12) ALTRE INFORMAZIONI  

L’affidamento dell’incarico avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla 

normativa vigente. La Provincia Capofila non è in alcun modo vincolato a procedere 

all’affidamento. Qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle 

professionalità è adeguata ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà ad alcun 

affidamento.  

  

Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le domande di 

partecipazione:  

- pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso (farà fede esclusivamente 

la data di ricezione alla casella PEC del protocollo dell’Ente);  

- non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste;  

- con documenti privi di firma;  

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  



  

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici come previsto dall’ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento.  

  

I professionisti/soggetti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto di 

tutte le norme specifiche nel presente avviso di selezione; tali norme risultano dagli stessi 

professionisti / soggetti accettate per il fatto di aver presentato offerta. Si ricorda che non è 

consentito partecipare contemporaneamente alla selezione in più di un’associazione 

temporanea o quale concorrente singolo e quale componente di un’associazione, pena 

l’esclusione di entrambi i concorrenti.  

Non è possibile, inoltre, partecipare in qualsiasi forma se contemporaneamente è stata 

presentata domanda di partecipazione da una società di professionisti o di ingegneria delle quali 

il singolo è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena 

l’esclusione di entrambi i concorrenti.  

Il rapporto da instaurare con i progettisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito 

contratto - disciplinare d’incarico da stipulare una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; la 

stipula del contratto sarà subordinata alla dimostrazione della regolarità contributiva del 

soggetto affidatario e alla esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale.  

L’Ente si riserva di revocare il presente avviso, ovvero non procedendo all’affidamento degli 

incarichi per motivi di interesse pubblico, senza che chiunque possa rivendicare diritti acquisiti 

in riferimento alla sua partecipazione. 

E’ possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso e richiedere 

chiarimenti scrivendo a: 

Ing. Fausto Sanguanini  mail f.sanguanini@provincia.rimini.it tel. 0541/716266 

Dott.ssa Isabella Magnani  mail i.magnani@provincia.rimini.it tel. 0541/716326 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti/soggetti 

interessati al presente avviso saranno trattati dalla Provincia di Rimini per finalità unicamente 

connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

Ai sensi della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto 

attiene all’istruttoria relativa al presente avviso è il Responsabile del Servizio Affari Generali 

della Provincia di Rimini. 

Rimini lì 11/06/2019 

 

ALLEGATI:   

• MODELLO A – DOMANDA DI CANDIDATURA; 

• Convenzione fra Provincia di Rimini e Comuni 

 DGR 1934 del 19/11/2018 
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MODELLO A – DOMANDA DI CANDIDATURA  

  

OGGETTO: CANDIDATURA ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE E IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ISTRUTTORIA ALLE PRATICHE ANTISISMICHE, IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI 

IN MATERIA SISMICA, TRASFERITE AI COMUNI DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (D.P.R. 

380/2001 - L.R. 13/2015 - DGR 1934/2018). 

  

Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il_______________, 

residente in _____________________ via ________________________ n.__ iscritto all’Albo/Collegio 

professionale _____________________________ di _______________ con il n. _________ dell’anno 

________________.  

  

AVENDO VISIONATO L’AVVISO ESPLORATIVO E IN PARTICOLARE LE ESIGENZE DEI COMUNI 

ASSOCIATI E DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

  

DICHIARA:  

1. DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI E LE COMPETENZE RICHIESTE DAL BANDO 

PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI SISMICHE E PER L’AVVISO IN OGGETTO.  

2. DI ESSERE INTERESSATO A SVOLGERE LE FUNZIONI RICHIESTE.  

3. DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON ESSERE DESTINATARIO DI 

PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO L’APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE O DI 

SICUREZZA, DI DECISIONI  CIVILI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NEL 

CASELLARIO GIUDIZIALE E DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI O A 

MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA;  

4. IL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;  

5. DI ESSERE IN REGOLA CON LA VIGENTE NORMATIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE, 

SIA IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA   
PERSONALE/AZIENDALE PRESSO I COMPETENTI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED 

ASSISTENZIALI, SIA DERIVANTI DAI RAPPORTI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI 

ANCHE A PROGETTO;   

6. DI NON SVOLGERE ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL/NEI COMUNI INTERESSATI E CHE 

COMUNQUE NON SUSSISTONO CONFLITTI DI INTERESSE E FORME DI INCOMPATIBILITA’ 

ANCHE POTENZIALI CON L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince chiaramente il possesso 

dei requisiti specifici di conoscenza e competenze attinenti acquisite, nella materia per la quale chiede 

di partecipare.  

Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito:  

Tel.  _________________  Cellulare  ____________  Email 

 __________________________ PEC_________________________________________________  

_________________ li _______________________  

FIRMA  

___________________________  

Allegati:  



 

Curriculum professionale   

Altro (specificare) __________________________  


