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5° SETTORE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CONDONO ED EDILIZIA PRIVATA

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA, AI SENSI DEL COMMA 3
DELL’ART. 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N.9/83 E S.M.I. – REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.4 DEL 18/03/2021.
Articolo 1. Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Santa Maria la Carità (NA)
Sede legale: Piazzale S.S. Giovanni Paolo II - C.A.P.: 80050 - Santa Maria la Carità (NA)
tel. 081/39.10.111 – p.e.c.: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
(Sito internet: http://www.comune.santamarialacarita.na.it)
Articolo 2. Oggetto, descrizione e durata dell’affidamento
La procedura ha per oggetto la costituzione dell’elenco di professionisti idonei allo svolgimento di
componente della Commissione per l’Autorizzazione Sismica presso i Comuni, ai sensi del comma
3 dell’art. 4bis della Legge Regionale Campania n° 9/83 e s.m.i. ed in osservanza dell’art.2 del
Regolamento Comunale delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del
rischio sismico e delle attività di vigilanza, approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 18/03/2021.
E’ prevista l’istituzione di un'unica Commissione Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica,
composta, ai sensi dell’art. 4bis, comma 2, della legge regionale n° 9/83 e s.m.i., da n.5
componenti, professionisti esterni dall’Amministrazione Comunale, tra cui ingegneri, architetti,
geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale.
Articolo 3. Requisiti di Partecipazione
Possono presentare richiesta tutti i soggetti, professionisti tecnici, che dichiarano di non trovarsi in
nessuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui all’articolo 80 del D.Lvo n.50/2016 e che
dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4bis, comma 2, della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.
E’ richiesta quindi:
- l’insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, così
come specificati nell’articolo 80 del D.Lvo n. 50/2016;

- l’abilitazione alla professione di ingegnere, architetto, geologo o geometra e l’iscrizione al
relativo albo professionale al momento della partecipazione alla seguente procedura, secondo le
norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 4bis della L.R. Campania n.9/1983 e ss.mm.ii. ed in osservanza
dell’art.2.4 del Regolamento Comunale, la commissione sarà obbligatoriamente composta:
- da tre professionisti in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, di diploma di laurea
specialistica o laurea magistrale in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- i restanti due componenti, il geometra ed il geologo, potranno esprimersi solo per quanto attiene
alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.
Ai sensi del suddetto art. 2.4 del Regolamento Comunale, la Commissione Tecnica, nominata con
decreto Sindacale, resta in carica, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.
Articolo 4. Termine e modalità di inoltro della Manifestazione di Interesse
La Manifestazione di Interesse, redatta sul modello predisposto ed allegato al presente avviso
(modello A), sottoscritto con firma digitale, dovrà pervenire al Comune di Santa Maria la Carità
(NA), entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum professionale riportante in particolare le attività
già svolte per enti pubblici e privati inerenti le materie oggetto di L.R. 9/83 e ss.mm.ii.
Articolo 5. Criterio di Istituzione dell’Elenco dei professionisti e scelta dei componenti della
Commissione
Tutti i professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione
Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica, saranno inseriti in un apposito elenco, dal quale,
con Decreto del Sindaco, saranno nominati i cinque componenti.
Si precisa che l'istituzione presso questo servizio dei professionisti per la nomina, quale
componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in
essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola
funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L.R. n.9/1983.
L’acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura
professionale nel citato “elenco dei professionisti”, non comporta I'assunzione di alcun obbligo
specifico a parte di questo Comune, né I'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa in
ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della
Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.
L’elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il
rilascio dell'Autorizzazione Sismica, una volta istituito, è approvato con Determinazione
Dirigenziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed aggiornato con cadenza annuale previa
pubblicazione di apposito avviso entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
L'elenco dei professionisti per la nomina quale componente della Commissione Comunale per il
rilascio dell’Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di
alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'ordine
professionale di appartenenza), consentendo altresì I'inserimento di nuovi professionisti.
Articolo 6. RUP e Chiarimenti
Il RUP della presente procedura è il Responsabile del Settore ing. Vincenzo Ferraioli.

Eventuali
chiarimenti
possono
essere
richiesti
mediante
PEC
all’indirizzo
protocollo.santamarialacarità@asmepec.it, entro e non oltre 3 giorni dal termine di scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse.
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Articolo 7. Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale
per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla procedura di gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo
sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Il Responsabile del Settore
Ing. Vincenzo Ferraioli

