
 
 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI SISMICHE 

 
 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- l’art. 33 della legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale n. 9/1983” 
ha introdotto la possibilità di: Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai 
comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata; 
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 03/06/2014, è stato sancito il trasferimento delle 
attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all’art. 4 bis della 
L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne 
avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Benevento; 
- con Delibera di C.C. n. 58 del 08/10/2015 è stato approvato il Regolamento comunale per 
l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 
nonché connesse attività di vigilanza; 
- con Delibera di C.C. n. 35 del 23/12/2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento comunale per 
l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 
nonché connesse attività di vigilanza”; 
- come riportato nel regolamento comunale, “ ….La Commissione Tecnica dura in carica due anni dalla data di 
nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco”; 
- essendo decorsi entrambi i termini, tutti i componenti delle commissioni tecniche sono decaduti; 
Considerato che occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti per ciascuna delle Commissioni 
Sismiche comunali, individuando le figure tecniche idoneamente qualificate da nominare, quali: 
- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 

universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in 
ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

- un geometra; 
- un geologo; 
Considerato altresì che la nomina di competenza sindacale avverrà nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento; 
Dato atto che l’istituzione della short-list non costituisce alcuna procedura concorsuale o para- 
concorsuale di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, non sono previste graduatorie 
di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente, previa indagine di 
mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio 
in questione, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara. 
Dato atto che con Determina Dirigenziale n° 319 del 16-11-2021- Reg. Gen. n° 1439 del 16-11-2021 è 
stata approvata la manifestazione di interesse in questione unitamente al presente avviso. 
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RENDE NOTO  
 

Che il Comune di Benevento, con il presente avviso, intende avviare una procedura di manifestazione di 
interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e rotazione, un elenco di professionisti per la nomina a componenti delle 
Commissioni Sismiche Comunali, composta da cinque professionisti tecnici ciascuna. 
 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE: 
 
Comune di Benevento – Settore Opere Pubbliche – Servizio Autorizzazioni Sismiche: Piazzale Iannelli 
(palazzo ex Impregilo) – 82100 Benevento. 
posta elettronica certificata: sasismica@pec.comunebn.it 
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/’90: ing. Lorenzo Nave. 
 
 
ART. 2 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE:  
 
I membri della Commissione verranno scelti dall’Amministrazione su base fiduciaria applicando il 
principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento; 

 
ART. 3. COMPITI DELLA COMMISSIONE 
 
Tra i compiti rientranti nell’incarico tecnico sono previsti: 

- L’Analisi della completezza amministrativa della pratica; 

- L’ Analisi idraulica e geologica; 

- L’ Analisi dei dati geotecnici; 

- Il Controllo del progetto strutturale, del processo costruttivo e degli elementi strutturali; 

- La Verifica della stabilità strutturale dell'opera costruita nel suo comportamento d’insieme; 

- La Valutazione e validazione del calcolo strutturale; 

- Il Controllo della normativa tecnica e della legislazione di settore vigente; 

- La valutazione delle prestazioni dei materiali e delle analisi di laboratorio; 

- La valutazione delle prove di carico; 

- La comparazione delle prove di carico con i dati ipotizzati nel progetto strutturale. 
 
ART.4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
La commissione sarà composta da: 

- n. 3 tre professionisti tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio 
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici ovvero in possesso di 
diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

- n. 1 geometra e n. 1 geologo entrambi da interpellare solo per quanto attiene alle competenze 
previste nei rispettivi regolamenti professionali in relazione ad aspetti geologici e competenze 
professionali del geometra. 

 
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono richiedere l'iscrizione alla short-list di cui al presente avviso i cittadini, italiani o stranieri, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di carattere generale 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri de1l'Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non aver subito condanne che comportino l'interdizione 
dai pubblici uffici; 
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- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
b) Titoli di studio 

- Per gli ingegneri e gli architetti: Laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 
universitario ovvero laurea specialistica in ingegneria civile; 

- Per il geologo: Laurea in Scienze Geologiche, vecchio ordinamento, ovvero Diploma di Laurea 
Magistrale in Geologia; 

- Per il geometra: Diploma di Geometra. 
 
c) Requisiti di idoneità per tutti i candidati 

- Comprovata esperienza relativamente a collaborazioni o incarichi professionali (documentate/i) 
per la redazione di verifiche sismiche di edifici pubblici e/o privati ivi compreso la progettazione 
di interventi strutturali su edifici esistenti e collaudi statici su edifici esistenti; 
Il candidato Geologo dovrà aver maturato esperienza ai sensi delle NTC ‘18 e ss.mm.ii., 
relativamente a studi geologici e/o indagini geologiche finalizzati alle verifiche sismiche di 
edifici/infrastrutture pubblici/che o privati/e ivi compreso quelli a supporto della progettazione 
di interventi strutturali su edifici/infrastrutture esistenti; 

- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale da almeno dieci anni; 

- Possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. 
 
NB – i requisiti di idoneità professionale dovranno essere dimostrati in sede di presentazione 
della candidatura. 
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata secondo il 
modulo/i allegato/i al presente avviso pubblico, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10 del giorno 
09.12.2021 mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Benevento – Settore Opere 
Pubbliche – Servizio Autorizzazione Sismica: Piazzale Iannelli (Struttura ex Impregilo) – 82100 
Benevento e/o via PEC all’indirizzo:  sasismica@pec.comunebn.it. 
La manifestazione d'interesse, se non inviata via PEC, dovrà essere contenuta in un'unica busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura: “Non aprire – Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento dell’incarico di Componente Commissione Sismica Comunale” 
L’amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e la 
pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per l’Ente alcun obbligo specifico o di 
attribuzione di incarico, né alcun diritto dei soggetti interessati alla manifestazione di interesse. 
 
ART. 7 - ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA SHORT-LIST 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno 
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nell'elenco. 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
L'inserimento nella short-list non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo di 
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 
presente Avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi professionali in oggetto, in ragione 
di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in 
parte, la procedura in argomento, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa o diritto. 
La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
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I membri della Commissione verranno scelti dall’Amministrazione su base fiduciaria applicando il 
principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento. 
La Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica verrà nominata con Decreto 
Sindacale. 
Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione 
la nomina quale componenti della suindicata Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione 
Sismica avrà efficacia per la durata di anni due, decorrenti dal decreto sindacale di nomina e, comunque, 
sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 
 
ART. 9 – VALIDITA’ DELLA SHORT LIST 
 
I curricula ammessi nella short-list rimarranno a disposizione dell'amministrazione comunale per la durata 
di due anni a partire dalla data di approvazione della medesima. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la 
facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali altre attività afferenti al programma di che 
trattasi, nonché di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list, mediante analogo procedimento 
ad evidenza pubblica. 
 
ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono cause specifiche di esclusione: 

- l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente avviso per la presentazione 
del plico; 

- l'inosservanza delle modalità di presentazione del plico; 

- la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente avviso; 

- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico. 
 
ART. 11 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Le modalità di espletamento dell'incarico ed il corrispettivo sono disciplinate dal regolamento comunale 
sul funzionamento della commissione. 
 
ART. 12 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto 
di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Benevento. 
 
ART. 13 CHIARIMENTI 
 
Al Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Nave, del Servizio Autorizzazione Sismica del Comune 
di Benevento, potranno essere richieste ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto della presente Manifestazione d’Interesse all’indirizzo pec: sasismica@pec.comunebn.it o al 
numero 0824/772455. 
 
 
Benevento, 16/11/2021 
           Il Dirigente   

Ing. Maurizio Perlingieri 
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