
ALLEGATO A
AVVISO

(artt.36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.)
PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LET. A) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI IN 
MODALITA’  TELEMATICA  MEDIANTE  USO  DELLA  PIATTAFORMA  MEPA,  PER 
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI “REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
EMERGENZA  DI  PROTEZIONE  CIVILE  COMUNALE  A  SEGUITO  DELLE  ATTIVITA’ 
CONNESSE AL PROGETTO LIFE PRIMES”

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che il Comune di San Benedetto del Tronto intende espletare un indagine di mercato, nel  
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione  e  parità  di  trattamento,  finalizzata 
all’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  che 
questa  Amministrazione  attiverà  per  l’affidamento  del  servizio  di  “Revisione  e 
Aggiornamento  del  piano  di  emergenza  di  protezione  civile  comunale  a  seguito 
delle attività connesse al progetto Life PRIMES”.

L’AVVISO E’ RIVOLTO A:
Operatori economici che avranno fatto pervenire la propria risposta all’indagine di mercato 
entro il termine di seguito indicato, per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui  
all’art.  80 del D.Lgs. 50/2016, né altre cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti 
dalla legge e dal presente avviso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in 
modo non vincolante per  l’Ente;  con esso non è indetta  alcuna procedura di  gara;  le 
manifestazioni  di  interesse  hanno  l’unico  scopo  di  individuare  gli  operatori  economici 
disponibili a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’attività  da  svolgere  consiste  nella  revisione  e  nell’aggiornamento  degli  elaborati  del  
Piano di  emergenza di  protezione civile  comunale a seguito  delle  attività  connesse al 
progetto Life PRIMES, che hanno coinvolto la popolazione residente nel Comune di San 
Benedetto  del  Tronto  e  le   scuole  Primarie  e  Secondarie  di  I  grado  dell’Istituto 
Comprensivo sud. 
In  particolare  dovranno  essere  aggiornate  le  relazioni  di  piano  e  le  planimetrie  con 
l’obiettivo  di  renderle  facilmente leggibili,  tenendo conto  dei  risultati  ottenuti  dai  CAAP 
(Piani Civici  di Adattamento che ogni cittadino può elaborare per aumentare la propria 
capacità di adattamento rispetto al rischio inondazioni e mareggiate) e in considerazione 
degli obiettivi del progetto PRIMES: ridurre i danni causati al territorio e alla popolazione 
da eventi come piene, alluvioni e mareggiate, causati da fenomeni meteorologici intensi 
sempre più frequenti. A tal fine, le azioni di progetto sono finalizzate a rendere la comunità  
resiliente,  sensibile  ai  temi  dell’adattamento  ai  cambiamenti  climatici  e  partecipe  alle 
politiche di prevenzione del rischio. 
L’aggiornamento del piano riguarderà quindi principalmente la sezione del rischio idraulico 
ed  idrogeologico  ma  vedrà  anche  uniformare  la  struttura  del  piano  per  ogni  rischio 
affrontato (stessa impostazione della relazione e delle tavole tecniche). 
Tutte le tematiche di piano affrontate dovranno tenere conto dei risultarti dei CAAP e degli 
obiettivi finali del progetto Life PRIMES. 



Le prestazioni per l'espletamento dell'incarico (dell’attività di progettazione) sono: 
1. acquisizione ed analisi del Piano Comunale esistente e degli elaborati grafici; 
2. sopralluoghi e verifica della situazione esistente; 
3. aggiornamento e revisione del Piano e degli elaborati in base ai risultati ottenuti dalle  

attività di indagine e di monitoraggio svolte e dal progetto Life PRIMES; 
4. adeguamento alla normativa vigente in materia di Protezione Civile ed in particolare 

alla DGR Marche n. 233 del 30.03.2015 e alla DGR Marche n. 148 del 12.02.2018;
In aggiunta verrà richiesta un attività di formazione per gli  operatori del Settore e per i  
Volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile oltre ad una attività di  
divulgazione durante gli incontri che l’Ente organizzerà con i Comitati di Quartiere e/o altre 
realtà associative.
Tutti  gli  elaborati  (relazioni  e tavole)  dovranno essere aggiornati  alla  luce delle  nuove 
procedure  operative  messe  in  campo  dalla  Protezione  civile  nazionale,  regionale  e 
comunale.  Gli  elaborati  grafici  saranno  corretti  in  collaborazione  con  l’ufficio  SIT  del 
Comune e le relazioni con l’ufficio di Protezione Civile. 
Il  professionista dovrà fornire a questa Stazione appaltante i file completi  elaborabili  in 
formato adeguato e compatibile con le dotazioni comunali utilizzando, in quanto possibili,  
gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica indicati dal DPC per la C.L.E.  
e la M.S.. 

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo della spesa a base dell’appalto è previsto in complessivi  € 11.000,00 + IVA, 
comprensivo di spese ed al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

PROCEDURA DI GARA 
A tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, la stazione 
appaltante invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata da espletarsi 
sul  portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, con lo strumento del Mercato 
Elettronico, nella forma della Richiesta di Offerta (RDO).
Nell’eventualità  non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  operatori  da  invitare, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi  sia solo un’unica 
manifestazione di  interesse.  Si  richiede agli  operatori  economici  che manifesteranno il  
proprio interesse a partecipare alla gara di rendersi disponibili ad inviare le proprie offerte  
entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di invito (R.d.O.).

REQUISITI  NECESSARI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE
Possono manifestare interesse i  professionisti  iscritti  negli albi professionali,  società ed 
associazioni con personalità giuridica legalmente riconosciuta in possesso, alla data di  
presentazione  della  domanda,  dei  seguenti  requisiti  (per  le  società  ed  associazioni  i 
requisiti devono essere posseduti dagli amministratori con poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se designato):
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. da 80 del D.Lgs.  

n. 50/2016;
 essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme lavoratori disabili);
 essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010;
 di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D.LGS. 81/2008; 
 essere in possesso di specifiche esperienze professionali e competenze nel settore, 

ovvero:



a. avere  una  formazione  professionale  dalla  quale  emerga  chiaramente  e 
palesemente la capacità alla redazione dei Piani di emergenza di protezione Civile;

b. avere  redatto  Piani  di  Emergenza di  Protezione Civile  per  altre  Amministrazioni 
Pubbliche, ovvero di avere svolto con buon esito negli ultimi tre anni analoga attività 
di redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile a favore di Enti Locali;

 possedere idonea polizza assicurativa per i rischi professionali;
Si richiede inoltre:
 per i professionisti: possesso di idoneo titolo di studio e abilitazione all’esercizio della  

professione, nonché iscrizione all’albo professionale;
 per le società: iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. e avere nell’oggetto 

sociale riportate attività inerenti a quelle da affidare;
 per le associazioni: iscrizioni negli appositi registri regionali e avere nell’oggetto sociale 

riportate attività inerenti quelle da affidare

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio sarà disposta con l’applicazione del criterio del prezzo più 
basso  a  norma  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016;  a  mente  del 
successivo  comma 5  si  specifica  che,  per  l’affidamento  del  servizio  in  questione,  la 
Stazione  Appaltante  non  necessita  di  un  confronto  concorrenziale  basato  sul  miglior 
rapporto qualità prezzo, in quanto tutti i parametri di valutazione sugli aspetti qualitativi  
ritenuti  essenziali  ai  fini  della  corretta  prestazione  del  servizio  verranno  previamente 
esplicitati  contestualmente  all’avvio  della  procedura  negoziata  (RdO).  L'importo 
dell'appalto come sopra indicato deve intendersi  indicativo e potrà subire variazioni  in 
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 

MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE
La richiesta di partecipazione (come da fac-simile allegato), indirizzata al Comune di San 
Benedetto del Tronto – Servizio di Protezione Civile, dovrà pervenire entro e non oltre il 
25/09/2018 all’indirizzo PEC: protocollo@cert-sbt.it,  specificando nell’oggetto  la  dicitura 
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA, 
ART.  36,  COMMA 2,  LET.  A),  DEL D.LGS 50/2016,  DA SVOLGERSI  IN MODALITA’ 
TELEMATICA  MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA  MEPA,  PER L’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO DI “REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI 
PROTEZIONE  CIVILE  COMUNALE  A  SEGUITO  DELLE  ATTIVITA’  CONNESSE  AL 
PROGETTO LIFE PRIMES””.
Tale istanza dovrà contenere:
 manifestazione di  interesse, debitamente sottoscritta,  recante l’indicazione completa 

dei dati personali e di quelli utili ai fini aziendali, secondo il modello allegato;
 dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti  

disposizioni,  con particolare riguardo all’articolo  80 del  decreto legislativo n.  50 del 
2016; tale dichiarazione è insita nel fac-simile dell’istanza di cui al precedente punto;

 autorizzazione al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente 
ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. N°196/2003; tale 
autorizzazione è unita all'istanza di cui al precedente punto;

Allegati all’Istanza:
 copia di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento non è 

richiesta qualora l'istanza sia firmata digitalmente);



Non  sarà  considerata  valida  alcuna  richiesta  presentata  in  modo  difforme  dalle 
prescrizioni del presente avviso o pervenuta oltre il termine indicato.
La  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  presunzione  di  ammissibilità  del 
concorrente e la stazione appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in 
ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta  economica.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet e sull’Albo Pretorio on-line del Comune 
di San Benedetto del Tronto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Comm. Vinicio Cipolloni del Settore Polizia Municipale,  
Responsabile del Servizio di Protezione Civile.
La sede amministrativa dell'ufficio competente per il presente procedimento, ove occorrerà 
rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta, è la seguente: 
Polizia Municipale, piazza Cesare Battisti n. 2, Tel: 0735794213 – 0735794272, e-mail:  
protezionecivile@comunesbt.it 

RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13 del  D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla  Privacy)  si  
comunica  che  i  dati  forniti  a  questa  Amministrazione  saranno  trattati  e  utilizzati, 
esclusivamente per il  procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel 
medesimo procedimento.
Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto (AP).
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Dirigente  del  Settore  Polizia 
Municipale.

INFORMAZIONI TECNICHE
Per l’espletamento della  presente procedura,  l’Amministrazione si  avvarrà  del  sistema 
informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile 
dall’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. 
L’invio  della  lettera  di  invito  avverrà  nella  forma della  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  agli 
operatori  economici  abilitati  ai  bandi  “SERVIZI  –  assessment  smart  city”  o  “BENI – 
cartografia”. 
Si richiede agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare 
alla gara di rendersi disponibili ad inviare le proprio offerte entro 5 giorni dalla ricezione 
della lettera d’invito.

IL DIRIGENTE
Dr. Giuseppe Coccia

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a 
stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12/2/93 n. 

39)

https://www.acquistinretepa.it/

