
CITTCITTÀÀ DI GRUGLIASCO DI GRUGLIASCO

medaglia d'argento al merito civile

Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Sede: Piazza Matteotti n° 50 – 10095 Grugliasco (TO) Centralino Tel. 011.4013.1
Uffici: Tel. 0114013.700/.744/.763/.707 Fax 0114013.715

P.E.C. lavoripubblici.gru@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE

DEL “PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE”
CONFORME ALLE LINEE GUIDA REGIONALI E

Il Comune di Grugliasco intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  di  redazione  del  nuovo  “Piano  di  Protezione  Civile
Comunale” (conforme  alle Linee Guida Regionali del 2004 e al Manuale Operativo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 2007), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a,  che avverrà mediante
procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E CONTATTI

Comune  di  Grugliasco  –  Settore  Lavori  Pubblici,  Demanio  e  Patrimonio  –  Servizio
Protezione  Civile,  Piazza  Matteotti  n.  50  –  10095  Grugliasco  (TO),
P.E.C.: lavoripubblici.gru@legalmail.it, Tel. 011 40 13 700, Fax 011 40 13 715.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici,
Demanio e Patrimonio, ing. Grazia Maria TOPI.

Il  Direttore  di  Esecuzione  è  il  Responsabile  del  Servizio  Protezione  Civile,
geom. Marcello MEROLA (Tel. 011 40 13 744).

L'Assistente del Direttore di Esecuzione, l'Istruttore Tecnico, geom. Antonella CINIELLO
(Tel. 011 40 13 763).

Per eventuali informazioni, di carattere amministrativo è possibile contattare la Segreteria
del Settore: referente Valentina MIGLIO (Tel. 011 40 13 707).

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA

Il  Comune  di  Grugliasco  è  dotato  di  Piano  di  Protezione  Civile,  approvato  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10/05/1999, nel quale sono riportati i dati territoriali,
i  contatti  per  le  emergenze,  i  rischi  e le  procedure operative,  che necessitano di  una sostanziale
revisione, integrazione ed aggiornamento.

Il nuovo Piano di Protezione Civile di Grugliasco dovrà essere redatto in conformità alle
“Linee Guida per la Redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile” della Regione Piemonte del
2004 e al “Manuale Operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri” del 2007.
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Si riporta di seguito lo schema dei contenuti principali.

ANALISI TERRITORIALE
Raccolta dati territoriali: amministrativi, contesto, demografici, fisico-ambientali, socio-economici,
infrastrutture, culturali, ecc.

SCENARI DI RISCHIO
Studio dei Rischi territoriali attraverso la definizione di Eventi, Bersagli, Danni, Vulnerabilità.
Definizione degli Scenari di Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione.
Costruzione della Matrice di Rischio e della Mappa dei Rischi.

ORGANIZZAZIONE E RISORSE
Descrizione  del  Modello  Organizzativo:  Sistema  di  Comando  e  Controllo,  Centro  Operativo
Comunale (C.O.C.), Risorse (umane, strumentali, finanziarie).

PROCEDURE DI EMERGENZA
Schema Generale della Procedura di Intervento e descrizione delle procedure di Attivazione, delle
procedure Amministrative, procedure per la Prima Ricostruzione.
Modelli di Intervento relativi ai Rischi territoriali (differenziati per livello di allerta).
Pianificazione Integrata (Rischio di Incidente Rilevante e Rischi sovracomunali).

FORMAZIONE E INFORMAZIONE ED ESERCITAZIONI
Pianificazione delle attività di: Formazione, Informazione, Esercitazione.

ALLEGATI
Allegati riportati nelle Linee Guida della Regione Piemonte.
Estratti riassuntivi dei Piani Operativi Interni ed Esterni all’Ente.
Estratti  e  Planimetrie  di  dettaglio  dei  locali  presenti  presso  edifici  comunali  e  privati,  con
l'indicazione dei locali di attesa-accoglienza-ricovero della popolazione.

ELABORATI GIS
Cartografie  georiferite  redatte  con software GIS collegate  a database (compatibili  con il  Sistema
Informativo Territoriale di Grugliasco) contenenti principalmente rischi territoriali, bersagli sensibili,
aree di accoglienza, ricovero, attesa, ammassamento.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà presumibilmente entro il mese di marzo dell'anno 2018.
La durata dell'affidamento sarà di circa 20 mesi complessivi, come di seguito indicato.

 4 mesi per la redazione dei capitolo:
- Analisi territoriale
- Scenari di Rischio

 6 mesi per la redazione dei capitolo:
- Procedure di Emergenza

 6 mesi per la redazione dei capitolo:
- Organizzazione e Risorse
- Formazione e Informazione ed Esercitazioni
- Organizzazione e Risorse
- Allegati

 4 mesi per la redazione degli Elaborati GIS
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Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo a colori (in tre copie), in
formato informatico leggibile (.pdf) e modificabile (.doc, .xls, .dwg, .shp, .dbf, ecc.) ed in formato
elettronico con firma digitale.

L’affidatario dovrà inoltre garantire:
- collaborazione nella raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la redazione del Piano,
- assistenza agli uffici per la risoluzione di problematiche di sicurezza ed incolumità pubblica, legati

ai rischi di Protezione Civile,
- assistenza  e  consulenza  ai  dipendenti  comunali  e  agli  organi  istituzionali  nelle  fasi  di

presentazione discussione (Commissione Consiliare, Consiglio Comunale), fino all’approvazione
definitiva del Piano di Protezione Civile,

- chiarimenti  e  modifiche  in  fase  di  consegna  del  Piano  agli  Enti  esterni  (Regione  Piemonte,
Prefettura, Città Metropolitana di Torino, Comuni limitrofi).

VALORE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

L’importo a base di gara è stimato in € 22.000,00, oltre IVA e oneri accessori (previdenziali
o altro), comprensivi di tutte le spese forfettarie accessorie relative a materiali utilizzati, trasporti,
incontri ed altro.

Il  pagamento avverrà in  quattro tempi,  dopo la  restituzione degli  elaborati,  secondo le
scadenze assegnate. Il saldo finale avverrà solo dopo l'approvazione definitiva dell'intero Piano.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda per la manifestazione d'interesse gli Operatori Economici di
cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti (dimostrabili mediante
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

non devono sussistere, a carico dei professionisti,  le cause di esclusione dalla partecipazione alla
procedura di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre
disposizioni vigenti;

 REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE

 possesso  del  Titolo  di  Studio  e  dell'abilitazione  alla  professione  adeguati  al  tipo  di  incarico
(Ingegneri, Architetti, Geologhi, Geometri o altro equipollente),

 iscrizione ad Albo o Ordine Professionale,

 iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura)  per  le
attività  con  codice  Ateco  del  Gruppo  “M  –  Attività  professionali,  scientifiche  e  tecniche”,
Sottogruppo “71 – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche”;

 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA
aver regolarmente eseguito, nei cinque anni precedenti, incarichi professionali di natura analoga a
quella dell'oggetto del presente appalto per un importo almeno corrispondente e quello dell'appalto;

 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA-PROFESSIONALE

 aver  regolarmente  eseguito,  nei  cinque  anni  precedenti,  un  Piano  di  Protezione  Civile  o
integrazione ed aggiornamento degli stessi,

 avere esperienza nell'ambito della pianificazione dell'emergenza di Protezione Civile per gli Enti
Locali,

 avere formazione specifica professionale inerente la pianificazione dell'emergenza e la redazione
di Piani di Protezione Civile.
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Gli Operatori Economici devono, inoltre, essere in regola con le contribuzioni e le norme
vigenti in materia previdenziale ed assicurativa del personale e le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza  del  lavoro,  con  particolare  ma  non  esclusivo  riferimento  alle  disposizioni  del  D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..

DESCRIZIONE PROCEDURA DI INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare apposita lettera d’invito
per partecipare a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera  a  del  D.Lgs.  50/2016  e  sm.i.,  scegliendo  tra  coloro  che  abbiano  utilmente  formulato  la
manifestazione d’interesse. 

L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo offerto con unico ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli  Operatori  Economici  interessati  devono  far  pervenire  la  propria  manifestazione
d’interesse al Comune di Grugliasco, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/02/2018 a mezzo di
P.E.C.  (Posta  Elettronica  Certificata),  firmata  digitalmente,  all’indirizzo
lavoripubblici.gru@lemalmail.it, indicando nell’oggetto: “.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICO
PROFESSIONALE DI  REDAZIONE DEL  «PIANO DI  PROTEZIONE CIVILE COMUNALE»
CONFORME ALLE LINEE GUIDA REGIONALI”.

La documentazione trasmessa dovrà contenere la dichiarazione di manifestazione di interesse con
autocertificazione in merito al possesso dei requisiti, redatta conformemente al modello allegato al
presente avviso,  nel  rispetto  dell’art.  48 del  D.P.R. n.  445/2000,  firmata digitalmente dal  Legale
Rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore. Nel
caso la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la
relativa Procura.

L’utilizzo  del  modello  predisposto  dalla  Stazione  Appaltante  non  è  obbligatorio;  tuttavia  il
concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura in qualsiasi momento o di
non  procedere  all'affidamento,  senza  che  i  soggetti  manifestanti  l'interesse  possano  pretendere
rimborsi o risarcimenti.

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato
sulla  Gazzetta  Aste  e  Appalti  Pubblici  e  sul  sito  Internet  dell’Ente,  alla  pagina
http://www.comune.grugliasco.to.it,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Gara  e
Contratti/Avvisi Bandi ed Inviti, per una durata di 15 giorni solari e trasmesso a mezzo di P.E.C. agli
Ordini di Ingegneri, Architetti, Geologhi, Geometri.

È  onere  degli  operatori  prendere  visione,  nel  periodo  di  pubblicazione  dell'avviso,  di
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito
web comunale.
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Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà
improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il  trattamento dei  dati  ha la  finalità  di  consentire  l'accertamento della  idoneità  dei  concorrenti  a
partecipare alla  procedura di affidamento di cui  trattasi.  Si  informa che i  dati  dichiarati  saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse . I dati non verranno comunicati a terzi.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia (www.giustizia-amministrativa.it).

Il Responsabile del Servizio
Protezione civile

Geom. Marcello MEROLA
(firmato digitalmente D.P.R. 513/1997 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente del Settore lavori Pubblici,
Demanio e Patrimonio

Ing. Grazia Maria TOPI
(firmato digitalmente D.P.R. 513/1997 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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