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Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO 

Sede Amministrativa di Predappio 
Via IV° Novembre 12, 47016 PREDAPPIO (FC)  -  TEL .  0543/926016 

 

Predappio, lì 27 luglio 2017 

Prot. n. 29894/2017 

 

  

 
 

AVVISO 

di gara ufficiosa per affidamento del servizio di redazione del Piano Intercomunale di 

Protezione Civile dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese 

CIG:  ZBC1F7753F 
 

 

Si rende noto che questa Unione di Comuni della Romagna forlivese, ai sensi dell’articolo 36 del 

D.lgs. 50/2016, degli artt. 34 e ss. del Regolamento dei contratti, contenuto nel Codice III del 

Comune di Forlì, adottato e approvato anche da questa Unione di Comuni della Romagna 

forlivese, con Deliberazione del Consiglio n.42 del 23/07/2015 ed in esecuzione della 

Determinazione del Direttore Generale n. 659 del 21/06/2017, ha stabilito di indire una gara 

ufficiosa per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile 

dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, secondo i contenuti della Legge 24 febbraio 1992, 

n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e s.m.i., del Decreto Legislativo 31 

marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 

agli Enti locali” e della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1 “Nuove norme in 

materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” 

e  s.m.i.. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Si premette che Tutti i Comuni dell’Unione dispongono già di un Piano Comunale di protezione 

Civile, ma caratterizzati da  differenti livelli di aggiornamento. 

Il futuro Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese 

sarà articolato in 15 stralci comunali, uno per ciascun comune dell’Unione, che andranno a 
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sostituire gli attuali piani comunali, rendendo così omogenee le analisi dei rischi, l’individuazione 

delle aree di protezione civile, il modello e le modalità di intervento per l’intero territorio. 

Il contenuto minimo dell’affidamento riguarderà: 

1) analisi aggiornata dei rischi del territorio: sismico, alluvioni, allagamenti, frane, incendi boschivi, 

incendi di interfaccia, blocco autostradale, industrie a rischio di incidente rilevante, diga di 

Ridracoli; 

2) individuazione aree di protezione civile: aree di attesa, aree di ammassamento ed aree di 

accoglienza scoperta; 

3) edifici per la prima accoglienza; 

4) progetto esecutivo di attendamento delle aree di accoglienza individuate nei campi sportivi; 

5) implementazione nei Piani stralcio comunali di protezione civile, dei risultati della 

microzonazione sismica e delle analisi CLE (condizione limite dell’emergenza) in corso in ogni 

comune; 

6) piano operativo di interevento: procedure, ruoli e competenze; 

7) verifiche sedi COC e sedi COM; 

8) piani di evacuazione; 

9) individuazione edifici, o territori, soggetti a particolari criticità per i quali, in caso di emergenza, 

occorre porre attenzione in via prioritaria; 

10) modulistica di protezione civile. 

 

Questa articolazione minima dei contenuti dell’affidamento deve essere integrata dai concorrenti 

con una proposta aggiuntiva propria, originale ed innovativa, che costituirà uno degli elementi di 

valutazione delle offerte. 

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo complessivo è stabilito forfetariamente in € 37.831,00 al netto di cassa professionale 

ed iva, per un totale lordo di € 48.000,00 comprensivo di ogni onere, ivi compresi quelli per 

spostamenti, per spese strumentali (telefono, cancelleria, riproduzione atti, ecc.) e per eventuali 

collaborazioni. Tale importo non è soggetto a ribasso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il servizio deve essere eseguito da un gruppo di lavoro composto, come minimo, da: 

- n. 1 ingegnere iscritto all’albo professionale degli ingegneri; 

- n. 1 architetto iscritto all’albo professionale degli architetti; 

- n. 1 geologo iscritto all’albo professionale dei geologi. 

Tali figure professionali sottoscriveranno tutti gli elaborati costitutivi del progetto. Possono 

concorrere i seguenti soggetti: 
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- liberi professionisti singoli (in tal caso devono riunirsi in RTP) o associati; 

- società di professionisti; 

- società di ingegneria; 

- consorzi fra le suddette società; 

- raggruppamenti temporanei (anche non ancora costituiti) fra i soggetti di cui sopra. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- avere già svolto attività similari a quelle in oggetto a favore di pubbliche amministrazioni; 

- disporre delle professionalità necessarie per costituire il gruppo di lavoro. 

I requisiti di accesso e di ammissione di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la 

partecipazione alla presente gara e devono essere tutti posseduti alla scadenza del presente 

avviso e per tutta la durata dell’eventuale affidamento. 

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla gara. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

1) contenuti della proposta di integrazione dell’articolazione progettuale minima, sua originalità ed 

innovatività. Tale elemento sarà valutato con un punteggio massimo di 40 punti su 100; 

2) composizione professionale del gruppo di lavoro, professionalità ed esperienza dei singoli  

componenti. Tale elemento sarà valutato con un punteggio massimo di 30 punti su 100; 

3) esperienze documentate di attività similari, o analoghe e comunque attinenti, realizzate da 

parte dei componenti il gruppo di lavoro. Tale elemento sarà valutato con un punteggio 

massimo di 30 punti su 100. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono concorrere, devono presentare –a pena di esclusione- un plico sigillato e 

controfirmato contenente: 

- autodichiarazione sottoscritta relativa al possesso dei requisiti, come da modello allegato, 

corredata di fotocopia di valido documento di identità del dichiarante; in caso di RT, la 

dichiarazione deve essere formulata e sottoscritta da ciascuno dei componenti; 

- curriculum professionale sottoscritto dei componenti il gruppo di lavoro;  

- busta interna, a sua volta sigillata e controfirmata, contenente la proposta di integrazione 

dell’articolazione progettuale minima, a parità di corrispettivo, sottoscritta da tutti i soggetti di 

cui si compone il concorrente. 

Inoltre:  

- in caso di RT già costituito: copia conforme dell’atto costitutivo con mandato speciale di 

rappresentanza, in forma di scrittura privata autenticata da notaio; 
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- in caso di RT ancora da costituire: dichiarazione congiunta dei componenti di voler costituire il 

RT con indicazione del soggetto individuato quale mandatario (solo se l’autodichiarazione di 

cui sopra è stata resa disgiuntamente dai componenti del RT). 

L’offerta deve pervenire entro il 15 settembre 2017 (farà fede il timbro di ricevimento) e deve 

essere spedita con raccomandata A.R. o consegnata a mano o tramite corriere (negli orari di 

apertura al pubblico), all’Unione di Comuni della Romagna forlivese, sede Amministrativa di Rocca 

San Casciano, Piazza Tassinari 15,  47017 Rocca San Casciano (FC). 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le norme 

vigenti in materia e di quanto previsto dal presente avviso e dall’unito schema di contratto. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, secondo criteri di liceità e correttezza, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2001, esclusivamente ai fini della presente selezione. 

 

Per ogni eventuale delucidazione può essere contattato il Servizio Associato di Protezione Civile 

dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese al numero 0543-712733, 0543-712334, 0543-

712702  nei normali orari d’ufficio  oppure via mail:  marcello.arfelli@comune.forli.fc.it 

Responsabile del procedimento è il dott. geol. Marcello Arfelli, funzionario p.o. del Servizio 

Associato protezione Civile di questa Unione di Comuni della Romagna forlivese. 

 

Il Funzionario P.O. 

dott. geol. Marcello Arfelli 

(documento firmato digitalmente) 
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