Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE URBANISTICA

SETTORE VIII

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

AVVISO
COSTITUZIONE SHORT LIST PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE
COMUNALE
DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.33 L.R. 1/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art.33 (modifiche alla L.R. 9/1983 art.4bis) della legge regionale n.1 del
27/01/2012 pubblicata sul B.U.R.C. n.6 del 28/01/2012.
Richiamato il comma 2 dell'art.4 bis L.R. 9/1983: "L'esame e le istruttorie dei progetti
sono espletati da una più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici
in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea
specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da
almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.
La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei
requisiti di collaudatore in corso4 d'opera ai sensi della presente legge".
Vista la deliberazione di G.C. n. 267 del 26/09/2013, con la quale si disponeva di
richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni di
competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art.4bis della L.R.
n.9/1983, introdotto dall'art.33 della L.R. n.1/2012.
AVVISA
Che l'Amministrazione Comunale intende istituire l'elenco (short list) dei tecnici
idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione
sismica di cui all'art.4 bis della Legge Regionale n.9/1983, come modificato dall'art.33
della Legge Regionale n.1/2012, suddiviso in base ai profili su esposti (presidente,
componente ordinario e componente giovane).
Il RUP competente, con successivo provvedimento, procederà, a termine dell’art. 84,
comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., alla nomina dei soggetti affidatari,
individuando i componenti della Commissione per l’autorizzazione sismica,
nell'ambito dei professionisti iscritti in detto elenco. I costi di funzionamento della
Commissione ed i compensi dei componenti saranno determinati in base alle risorse
trasferite dalla Regione Campania.
Possono richiedere l'iscrizione alla short list di cui al presente avviso i cittadini italiani
o appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso, alla data
di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
Diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, o diploma di laurea
specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.

Titoli precedenti, unitamente ai requisiti di collaudatore in corso d'opera ai
sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., per la funzione di presidente.
Ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.
Le istanze dovranno pervenire in unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, per il tramite del servizio postale con raccomandata A.R., oppure
depositato a mano presso il protocollo generale del Comune di Bacoli, sito alla via
Lungolago n. 8 cap. 80070 Bacoli (NA), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16.05.2014.
Farà fede il protocollo del Comune di Bacoli. Le domande pervenute oltre la scadenza
indicata verranno dichiarate inammissibili, così come non sono ammissibili le
domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente
avviso.
II plico contenente la documentazione di seguito elencata, redatta in lingua italiana,
d o v r à riportare
il nominativo ed il recapito del concorrente e recare la
seguente dicitura: "Domanda di iscrizione alla short list per Commissione ai
sensi art.33 L.R. 112012" .
Documentazione contenuta:
La domanda
di partecipazione, redatta secondo
l 'allegato schema,
comprensiva di dichiarazione resa nella forma di cui al D.P.R. 445/2000.
Copia fotostatica di documento di identità
validità.

del partecipante, in corso di

Curriculum
professionale, reso
nella forma
di autocertificazione,
debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio
valutabili, secondo la previsione del presente avviso, nonchè tutti quelli
che il professionista riterrà utili dichiarare a comprovare l 'esperienza in
collaudi sismici.
II Comune di Bacoli si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o
modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari
e non assume in nessun modo caratteristiche concorsuali. La valutazione dei
curricula è tesa
esclusivamente alla individuazione dei soggetti da inserire
nell'elenco e che, fiduciariamente, potranno assumere l'incarico, pertanto non
da luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo.
L'inserimento nella short list non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale
alcun obbligo di contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati.
II presente avviso è pubblicato per gg. 30 sul

sito

istituzionale del Comune di

Bacoli.
Copia del presente avviso è disponibile presso l'Ufficio Gare e Contratti
Comune di Bacoli, sito alla via Lungolago n. 8, Tel. 081/8553111:
e mail: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

del

Copia dello stesso avviso verrà trasmesso agli Ordini professionali degli Ingegneri ed
Architetti della Provincia di Napoli per la relativa pubblicazione.
II Responsabile del Procedimento è l'arch. Gennaro Ciunfrini, Responsabile del
Settore VIII Programmazione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune
di Bacoli
Si allega schema di domanda di partecipazione, Allegato A.

Settore VIII Programmazione Urbanistica e Gestione del Territorio
Via Lungolago 8 – 80070 – Bacoli (NA)
sito: www.comune.bacoli.na.it
e-mail: settore.urbanistica@comune.bacoli.na.it
Telefono: 0039 081 855 32 35 – fax: 0039 081 523.45.83

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE URBANISTICA

Domanda di partecipazione
allegato A
COMUNE DI BACOLI
VIA LUNGOLAGO N. 4
Cap. 80070 BACOLI (NA)
ufficioprotocollo@comune.bacoli.na.it

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA ALLA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE
SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DA ISTITUIRE AI SENSI DELL '
ART.33 L.R. 1 /2012.
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 4 45/2000.
11 / la sottoscritto/a… … … … … … … … … … … nato/a ......................................................
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in …………………………………………………………………………..
alla via ……………………………………………………………………….…
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………….fax……………………......Tel. Cell……………
Posta elettronica ( pref. certificata) …………………………………………..
CHIEDE
Di essere iscritto/a nell'elenco (short list) di esperti per l a nomina nella
Commissione da istituire ai sensi dell'art.33 della Legge Regionale n. l /2012.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall 'articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto l a propria personale responsabilità
DICHIARA
a. Di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea
…………………………………………………………………………………………………..
b. Di godere dei diritti civili e politici.
c. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall' impiego presso una P ubblica Amministrazione.
d. Di non aver subito condanne che comportino l ' interdizione dai pubblici
uffici.
e. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di .misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale.
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f.

Di essere
in

in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ conseguito presso __

g. Di
essere
iscritto
all’Albo
professionale degli………………………dal
_/_/_ al n. __
h. Di non aver riportato, nell’espletamento di attività di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano
comportato la
sospensione del servizio o dall’Ordine professionale.
i. Di non essere
dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla
amministrazione di appartenenza (indicare gli estremi)
pubblica
_______________________________ con provvedimento prot. n._____________
del ________________(allegare autorizzazione).
j) Di aver preso conoscenza delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Avviso
in titolo e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva
alcuna.
k) Di essere informato che i dati personali fomiti per la partecipazione al presente
procedimento e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale, cosi come
definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii..
l) Di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione prevista dall'art.52 del
D.P.R. 412/2000.
ALLEGA
Curriculum professionale, reso nella
forma
di autocertificazione,
debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio
valutabili, secondo !a previsione del presente avviso, nonchè tutti quelli
utili a comprovare l'esperienza in collaudi sismici.
 Copia
fotostatica di documento di identità
personale, in corso di
validità.
 Eventuale autorizzazione di cui al suesposto capo i).
 dichiarazione protocollo di legalità.
Data______________________

Firma

ufficioprotocollo@comune.bacoli.na.it
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it
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MODELLO – PROTOCOLLO DI LEGALITÁ

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DEL NUOVO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO
TRA UTG PREFETTURA DI NAPOLI ED IL COMUNE DI BACOLI.

Con

la

presente

dichiarazione,

il

sottoscritto_______________________________,

nato

a

____________________ e residente a ________________________ Via_________________________nella
qualità

di_____________________________________________________,

iscritta

al

N°______________________del ________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Clausola n. 1
Il sottoscritto professionista dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente
riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
Il sottoscritto professionista si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o
all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di
protezione nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
Il sottoscritto professionista si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
Il sottoscritto professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente
dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dello stesso, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute allo stesso
in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
Il sottoscritto professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro.
Clausola n. 6
Il sottoscritto professionista dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
Il sottoscritto professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, nonché, l’applicazione di una penale

a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del
valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al
momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)
senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
Il sottoscritto professionista dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante
applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
________ lì __________
Timbro e Firma

(firma leggibile)
__________________________

Allegati:
-

copia documento di riconoscimento

N.B. : in caso di ATI la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola
impresa costituente il raggruppamento.

