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COMUNE DI GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 
    UFFICIO URBANISTICO 

 
 

  
 
Prot.                                                                  
 
 
                  

   
AVVISO ESPLORATIVO 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER PRESENTARE CANDIDATURA ALLA PARTECIPAZIONE ED ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE  FINALIZZATO ALLE VERIFICHE  TECNICHE DI LIVELLO 1 DELLA 
VULNERABILITA’  SISMICA  DEL CASTELLO EPISCOPIO.   
CUP J41I12000060002 
 

IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

 
Preso atto: 
 
-Che la Regione Puglia , nell’ambito  del  Programma Operativo FESR 2007-2013 – 
Obiettivo Convergenza –ASSEII – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 –Selezione di 
interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile -   ha ammesso a 
finanziamento,tra l’altro , le attivita’ connesse alla redazione  della Carta della 
Vulnerabilita’ degli Edifici; 
 
-Che con delibera della Giunta Regionale n. 1214 del 31 maggio 2011, sono stati 
individuati gli “Edifici di  interesse  strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalita’ 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile”; 
 
-Che tra gli  “ Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un eventuale collasso” , il cui uso prevalente è da considerarsi 
rilevante per affollamenti e, quindi, ricadenti in classe III ai sensi del punto 2.4.2 del DM 14 
genaio 2008 “Nuove norme tecniche per le Costruzioni”, rientra il Castello Episcopio,in 
quanto  compreso fra gli  “Edifici con elevato contenuto artistico e/o storico patrimoniale 
quali musei e biblioteche” ; 
 
- Che con nota prot.A00_507_26/11/2010-1829,l’Assessore Regionale  ai LL.PP. ed alla 
Protezione Civile, Avv. Fabiano AMATI, ha fra l, precisato quanto segue: 
 
“La disposizione normativa in oggetto prevede che le opere strategiche per le finalita’ di 
protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano 
sottoposte a verifiche a cura dei rispettivi proprietari. Tra esse sono da ricomprendersi tutti 
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gli edifici e le strutture aperte al pubblico e le strutture ad uso pubblico. La verifica è 
obbligatoria;” 
 
“Con circolare n. 31471 del 21 aprile 2010, relativa allo stato delle verifiche ed alle 
programmazioni future, il capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 
confermando il concetto dell’obbligatorieta’ delle verifiche sismiche, ha disposto che i 
proprietari e gli Enti gestori  approntino le attivita’ di adeguamento sismico nell’ambito dei 
propri piani triennali ed annuali”: 
 
- Che con deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 16 Febbraio 2010, avente ad 
oggetto “ D.M. 14.01.2008 – Norme Tecniche per le costruzioni . Disposizioni in merito alle 
procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effeTti di 
cui agli artt. 93 e 94 del DPR n.06.06.2001 n. 380 e s.m.i.” Rettifica e chiarimenti”  è stato 
precisato che  i controlli e le verifiche, previsti per legge devono essere espletati da 
“professionisti esterni laureati e qualificati in materia sismica, previa verifica dei relativi 
curricula” per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa 
realizzazione nelle zone classificate 3 e 4 si chiarisce, che la stessa è quella che prevede 
appunto per le suddette zone il controllo a campione, così come disposta in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento, pubblicato 
nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli “edifici di interesse strategico e delle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per 
le finalità di protezione civile nonché degli “edifici e delle opere infrastrutturali che 
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”. 
 
- Che  la Dirett. Pres. Cons. Min  del 9/febbraio/2011 ha specificato il percorso di 
conoscenza per la valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e 
del progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le 
costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarita’ del 
patrimonio culturale. In particolare il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura. 
 

1. -che questa amministrazione intende affidare  l’incarico finalizzato alle verifiche 
tecniche di livello 1 della  vulnerabilita’ sismica del Castello Episcopio, concesso 
in uso a questo Ente dalla Curia Arcivescovile di  Taranto,  che  ospita CIRCA 
30.000 (trentamila) visitatori all’anno  , con punte  massime pari a 1200 
presenze, nell’arco delle sei ore giornaliere di fruizione della struttura, nella 
quale, oltre alle rappresentazioni e le  manifestazioni nell’atrio del castello, nel 
giardino Giacomo D’Atri e nel  giardino Mediterraneo, sono presenti : 

  
 

2. Il Museo della Ceramica; 
3. La rassegna  annuale Mostra della Ceramica; 
4. La  rassegna annuale Mostra del Presepe; 
5. L’Ufficio IAT(Sportello Informativo Turistico) 
6. Il Centro visite Habitat – Rupestre; 
7. La Sala Convegni; 

 
Visto il D. Lgs. 16312006 e s.m.i. 
Visto il DPR 207 del 05/10/2010; 
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RENDE NOTO 
 

che accertata la carenza nell’organico dell’Ente dei soggetti in possesso dei necessari 
requisiti, l’Amministrazione Comunale, intende procedere alla selezione di tecnici in 
possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo 
svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire l’incarico in epigrafe; 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Le attività per le quali si intende procedere alla selezione consistono 
nell’espletamento delle seguenti attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica, e più precisamente:  
 

1. valutazione dei livelli di conoscenza, campagne di indagine e rilievi di dettaglio;  
 

2. esecuzione delle analisi e delle verifiche dei livelli di sicurezza sismica.  
 
Le suddtte verifiche  dovranno essere svolte secondo: 
 

1. Le “ Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 
gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27); 

 
2. La Circolare 2 febbraio 2009, n. 617Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme 

tecniche per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 
47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27); 

 
3. Linee Guida per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici ed 

infrastrutture strategiche e rilevanti dell’ Assessorato alle Opere Pubbliche della 
Regione Puglia 

 
4. “ Linee Guida per la valutazione della vulnerabilità di edifici pubblici con struttura 

in c.a. ed in muratura” redatte dal Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari; 
 

5. Le “Prescrizioni tecniche per l’esecuzione e la redazione della relazione sulle 
indagini geologiche, geologico-tecniche e sismiche”, redatte dall’Autorità di 
Bacino della Puglia.  

 
INVITA 

 
         I soggetti interessati aventi titolo, a presentare domanda di partecipazione alla 
selezione per I'affidamento dell'incarico professionale di cui al presente avviso e 
precisamente, liberi professionisti singoli o associati o raggruppali temporaneamente, al 
fine di dare modo a questo Ente di effettuare  una indagine esplorativa mirata alla 
ricerca di manifestazioni d’interesse cui affidare  a mezzo procedura negoziala l'incarico 
appresso riportato; 

RENDE NOTO 
 

che si intende procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del  bando di gara ai sensi degli art. 92 c. 2 e 57c. 6 del D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii con riserva  di affidamento dell’incario e a tal fine comunica: 
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STAZIONE APPALTANTE: Comune di Grottaglie(TA)- Via Martiri D’Ungheria s.n. – 74023 
Grottaglie(TA) – Tel 099- 5620241 – 099-5620239 – mail:urba@comune.grottaglie.ta.it; 
 
Art. 1 (Descrizione dell’incarico) 
 
         L’incarico è finalizzato alla realizzazione delle verifiche di sicurezza sismica relative 
all’edificio di cui innanzi, le cui risultanze dovranno essere compendiate in apposita 
documentazione consuntiva, come di seguito elencata:  
 
1) Relazione generale, in formato cartaceo ed elettronico, redatta in conformità al 
paragrafo 9.1 dell’Allegato 1 delle “Linee Guida per la valutazione della vulnerabilità di 
edifici pubblici con struttura in c.a. ed in muratura”  
 
2) Elaborati grafici, redatti in conformità al paragrafo 9.3 del succitato Allegato:  
 
• Planimetrie generali  
 
• Rilievo architettonico  
 
• Rilievo geometrico strutturale  
 
• Rilievo dei quadri fessurativi  
 
• Documentazione fotografica generale  
 
3) Compilazione della scheda di sintesi allegata alle “Linee Guida per la valutazione della 
vulnerabilità di edifici pubblici con struttura in c.a. ed in muratura – Allegato 2.  
 
          Le prestazioni devono essere effettuate nel rispetto ed in conformità alle modalità e 
procedure descritte: 
 

1. nelle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008  
 
2. nelle Linee Guida per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli 

edifici redatte dall’Autorità di Bacino della Puglia. 
 

         Le succitate norme e linee guida si intendono richiamate e costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente avviso.  
 
         L’Ente appaltante fornirà ai professionisti tutti gli atti tecnici di supporto in suo 
possesso, nonché ogni altro materiale ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico 
conferito. 
 
 Al termine delle verifiche, delle strutture  dovrà essere prodotta una Relazione di Sintesi, 
sia in formato cartaceo che elettronico, suddivisa per i seguenti paragrafi:  
 
a) caratteristiche strutturali tipologiche – qualitative dell’edificio, con indicazione delle 
eventuali modifiche alla struttura portante più significative avvenute nel tempo; 
 
 b) procedura di calcolo utilizzata per la modellazione della struttura;  
 
c) elenco delle prove effettuate e  sintesi dei risultati ottenuti;  
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d) tavole contenenti la localizzazione delle prove eseguite; 
 
e) interpretazione dei risultati di calcolo con la descrizione del comportamento della 
struttura in presenza delle azioni sismiche di riferimento ed individuazione degli elementi 
più vulnerabili e chiara indicazione delle ipotesi di calcolo, delle dimensioni degli elementi 
e dei valori dei parametri meccanici;  
 
f) determinazione degli indicatori di rischio di collasso e di rischio di inagibilità ; 
 
g) scheda di sintesi della verifica sismica, di livello “ 1 ”, secondo gli schemi predisposti dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dall’Autorità di Bacino della Puglia. 
 
h) previsioni di massima degli eventuali interventi di consolidamento necessari; 
 
 i) eventuale appendice contenente ogni altro documento che si rendesse necessario, in 
conformità a quanto dettato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia; 
 
Art. 2(Importo presunto dell’incarico) 
 
            L’importo complessivo  dell’incarico viene stabilito in € 30.000.,00 (diconsi euro 
trentamila)onnicomprensivo  dell’IVA e di ogni  ulteriore onere; 
 
           L’importo suddetto, è comprensivo della quota relativa alla valutazione della 
sicurezza sismica e della quota per l’esecuzione delle indagini sui materiali, non potrà 
subire variazioni in aumento. 
 
          Nessun altro compenso potrà, quindi, essere richiesto a qualunque titolo per le 
prestazioni professionali di cui al presente avviso.  
 
            L’incarico qualora si procede all’affidamento, sara’ conferito con determinazione 
del  Responsabile del  Settore Urbanistico previo esperimento della procedura di cui agli 
art. 91 comma  2 e art. 57 comma 6 e con i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 90 del 
DLgs 163/2006. 
 
Art. 3 - TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI  
 
               L’incarico di cui in oggetto dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di 
conferimento dell’incarico.  
 
Art. 4  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
              Possono presentare istanza di partecipazione tutti i professionisti abilitati, in forma 
singola o associata secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 1, lett.d), e), f), g), h) del 
D.Lgs.163/2006, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  
 
- Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in architettura  
 
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale.  
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                In caso di partecipazione in qualunque forma associata, i suddetti requisiti 
dovranno essere soddisfatti in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche 
disposizioni normative e regolamentari in materia.  
 
                Nella domanda di partecipazione dovrà essere: 
 
a)-dichiarato il nominativo del professionista in possesso dei requisiti di qualificazione  in 
materia sismica richiesti per eseguire le verifiche, previo accertamento  dei relativi 
curricula,  che ne assumerà la responsabilità ad ogni fine di legge;  
 
b)- dichiarato  che, la struttura operativa, ai sensi dell'art. 90, comma 7 del “Codice”, per 
l’espletamento dell’incarico dovra’ essere  costituita: 
 

1. un professionista ingegnere capo progetto e responsabile dell'integrazione delle 
varie prestazioni specialistiche; 

 
2. un professionista ingegnere, iscritto al relativo ordine professionale, con 

competenza in campo strutturale sismico e geotecnico, nella progettazione per 
opere similari ed incaricato del coordinamento tra le varie prestazioni; 

 
3. un professionista  architetto, iscritto al relativo ordine professionale, con 

comprovata esperienza nel settore del restauro dei beni  culturali;  
 

4. un geologo, iscritto al relativo ordine professionale, con comprovata esperienza  
affine all’incarico in oggetto; 

   
            
c)- allegato i curricula dei  professionali della struttura operativa nei quali  devono essere 
indicati esclusivamente i servizi tecnici di ingegneria e architettura, affini all’incarico in 
oggetto, svolti nei 5 (Cinque) anni precedenti la pubblicazione del presente avviso. 
 
           Il curriculum deve essere redatto in maniera sintetica, attenendosi strettamente al 
contenuto del presente avviso, e non dovrà contenere indicazioni non richieste o 
ininfluenti ; 
 
d)- comprovata  l’esperienza nel settore, dimostrata mediante l’elencazione delle 
progettazioni effettuate per categoria e classe dei lavori di che trattasi per un importo 
almeno pari  o superiore a € 300.000,00(Diconsi  euro trecentomila); 
 
              Non possono concorrere soggetti che partecipano in forma singola e nel 
contempo facciano parte di una associazione di professionisti che concorre per il 
presente avviso, pena esclusione di entrambi i soggetti concorrenti.  
 
              Non è parimenti ammessa la partecipazione dello stesso professionista in più di 
una forma associata. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti, tutti i professionisti 
nominalmente indicati per l’esecuzione delle verifiche nella domanda di partecipazione 
dovranno produrre la propria scheda-curriculum.  
 
              Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R.207/2010, i raggruppamenti temporanei 
previsti dall’art. 90, comma 1, lett.g) del D.Lgs.163/2006 devono prevedere la presenza di 
un professionista abilitato da meno di cinque (5) anni all’esercizio della professione e non 
coincidente con il capogruppo.  
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             I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione delle domande. 
 
Art. 5 (Procedure per l’affidamento) 
 
            Procedura negoziata,  senza previa pubblicazione di un bando, da esperirsi ai sensi 
dell'art. 91 c.2 e arr. 57 C. 6 e con i soggetti di cui al comma I dell'art. 90 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 
 
        Valutate le manifestazioni d'interesse pervenute, I 'Amministrazione darà avvio alla 
procedura negoziata e all'invio delle lettere d'invito a presentare offerta esclusivanmente 
agli operatori economici che abbiano validamente manifestato il loro interesse e che 
risulteranrro in possesso dei requisiti obbligatori previsti; 
  
          Non saranno ammessi alla successiva fase di gara le offerte degli operatori che non 
abbiano  preventivamente presentato la loro manifestazione  d'interesse o che abbiano 
presentato documentazione incompleta. 
 
Art. 6 (Condizioni regolanti la procedura) 
 
               Il  presente avviso è finalizzato  esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo  da non vincolare l'Ente. 
 
             Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la 
disponibilità per essere invitati a presentare offerta.  
 
             Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o di attribuzione  di punteggi.  
 
             Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione  di operarori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 
         Questa stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei in numero non 
inferiore a 5, ove il numero delle manifestazioni d'interesse validi lo permetta , ai quali sarà 
chiesto con successiva lettera d'invito, di presenture offerta ai sensi dell'art. 267 comma 2 
del D. Lgs. 207/2010. 
 
 
Art. 7 (Presentazione delle domande) 
 
I soggetti interessato dovranno presentare: 
 
a) Una domanda debitamente compilata sottoscritta, nella quale manifestano il loro 
interesse a partecipare alla selezione; 
 
b) Una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause  di esclusione previste dalle 
vigenti normative  con particolare riguardo all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 nonché la 
sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e professionali di cui al precedente art. 4, 
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c) Una dichiarazione sottoscritta nelle forme di legge e allegata alla domanda, che 
nessun altro compenso potrà, quindi, essere richiesto a qualunque titolo per le prestazioni 
professionali di cui al presente avviso. 
       In deroga all’art. 7 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e, in caso di incarico collegiale e 
di associazioni anche temporanee e comunque a più professionisti, il suddetto compenso 
sarà unico ed omnicomprensivo. 
 
La domanda  di cui sopra, redatta su carta semplice  e in busta chiusa, dovrà pervenire 
entro le ore  12,00  del giorno 07.03.2013 al Comune di Grottaglie .  
 
La busta sigillata dovrà recare: 
Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il 
conferimento di un incarico professionale finalizzato alle verifiche tecniche speditive di 
livello 1 della  vulnerabilita’ sismica del Castello Episcopio.  
 
Art. 8 (informazioni di carattere generale) 
 
a)L'Aniministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, 
revocare o modificare,in tutto o in parte, la presente procedura; 
 
b)Non possono partecipare soggetti composti  tutto o in parte da pubblici dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo parziale  che versino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 
. 4 del D. Lgs. 163/06; 
 
c) La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 
 
d) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti partecipanti sara’  per l'uso esclusivo per cui il 
soggetto partecipa e saranno trattati dal personale dipendente  interessato dal 
procedinlento in conformita’ alle procedure previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mni.ii;  
 
e) Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio della Citta’  di Grottaglie, sul sito 
www.comune.grottaglie.ta.it 
 
fl Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Trani Luciano,del Settore 
Urbanistico – tel. 099.5620241 – fax  099.5620239 – mail: urba@comune.grottaglie.ta.it; 
 
 
 
Grottaglie  lì   01 feb 2013                                                                  
 
 
 
    Il Responsabile del Settore 
(Dott. Arch. Vincenzo CAVALLO) 
 
 
 
                                                                                                                          Il RUP 
 (Geom. Luciano TRANI) 
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