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COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
Provincia di Bergamo 

 

Cap. 24030 -  via  Roma n. 2  -  Tel. 035/781024 - Fax 035/787510  
C.F.:82003130166  -  P.Iva: 01787510161    e-mail: utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it 

 

 

 

SERVIZIO TECNICO 

 
Prot. n. 9533  Caprino Bergamasco, 1 dicembre 2020  
 

AVVISO 

 

PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DI SUPPORTO TECNICO ALLE 
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO PRATICHE SISMICHE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO che:  
- con legge regionale n.33/2015 sono state trasferite ai Comuni le competenze in materia 
sismica, operative a seguito dell’emanazione del provvedimento attuativo di cui alla D.G.R. 30 
marzo 2016 – n. X/5001;  
- la legge regionale n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica 
adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;  
- con D.g.r. 11 luglio 2014 n.X/2129 è stato disposto l’aggiornamento delle zone sismiche per 
tutto il territorio regionale lombardo ed il Comune di Caprino Bergamasco è stato classificato 
in zona sismica “3”;  
- le novità introdotte dalla legge regionale n.33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 prevedono:  
 l’individuazione all’interno di ciascun comune dell’autorità competente in materia di opere 

o costruzioni in zone sismiche e della relativa vigilanza; 
 che la realizzazione degli interventi di sopraelevazione nei comuni individuati in zona 

sismica “3” e “4”, sia subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di una 
certificazione preventiva;  

 l’effettuazione semestrale di controlli a campione sui progetti depositati ai sensi dell’art.6 
della legge regionale n. 33/2015, da realizzare nelle zone sismiche “3” e “4”;  

 
DATO ATTO che a seguito dell’assenza all’interno della struttura comunale di tecnici esperti 
in materia sismica, occorre avvalersi di figure altamente professionali, esterne all’Ente, con 
qualificata competenza, a cui affidare la verifica delle istanze di ampliamento in 
sopraelevazione per l’emissione delle Certificazioni preventive e l’attività di controllo e 
verifica a campione dei progetti depositati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 33/2015 e ss.mm.ii.; 
 

RENDE NOTO 
 
che si intende procedere alla formazione di elenco di professionisti da selezionare, di volta in 
volta, per l’affidamento dell’incarico di verifica delle singole istanze di ampliamento in 
sopraelevazione per l’emissione delle Certificazioni preventive e per l’attività di controllo 
antisismico dei progetti depositati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 33/2015. Detto elenco potrà 
essere aggiornato annualmente, sulla scorta di eventuali nuove richieste di inserimento 
pervenute nell’anno. 
 
Questo avviso non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, ma esclusivamente la 
ricerca di operatori economici per la formazione del suddetto elenco, pertanto non sono previste 
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graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito. Il presente avviso non 
determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  
 
La prestazione professionale riguarda l’attività di istruttoria/verifica delle pratiche di deposito 
sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001, della L.R. n. 33/2015, della D.G.R. X 5001/2016 e 
Circolare regionale n. 1 del 28.01.2020 e s.m.i., finalizzata: 
 
A) al rilascio della certificazione per gli interventi di ampliamento in sopraelevazione (art. 90 
D.P.R. 380/2001 – art. 8 L.R. 33/2015 – allegato B art. 2.2 della D.G.R. 30 marzo 2016 n. 
X/5001);   
 
B) al controllo sistematico sui progetti depositati (art. 10 L:R. 33/2015  –  allegato H punto 2.1 
della D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/5001);  
 
C) al controllo a campione sui progetti depositati, anche mediante sopralluoghi in cantiere (art. 
10 L.R. 33/2015 – allegato H punto 2.2 della D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/5001).  
 
Per il rilascio della certificazione di cui al punto A) l’attività consiste in:  
1. istruttoria dei progetti depositati volta alla verifica della correttezza e completezza della 

modulistica e della documentazione presentata;  
2. esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:  
 correttezza della procedura di deposito in relazione all’ambito d’intervento;  
 rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto 

dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione”;  
 adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento 

rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità del sito;  
 congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle 

norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2018);  
3. eventuale sopralluogo in cantiere, finalizzato ad accertare la sostanziale rispondenza dei 

lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico; 
4. rilascio parere tecnico asseverato di conformità o non conformità. 

Detta prestazione dovrà essere svolta entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del 
Responsabile dell’Ufficio della necessità del rilascio della certificazione.  

 
Per il controllo sistematico e a campione sui progetti depositati di cui ai punti A) e B) l’attività 
si svolge mediante:  
1. istruttoria dei progetti depositati volta alla verifica della correttezza e completezza della 

modulistica e della documentazione presentata;  
2. esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:  
 correttezza della procedura di deposito in relazione all’ambito di intervento;  
 rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto 

dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione”;  
 adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento 

rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità del sito;  
 congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle 

norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2018); 
3. eventuale sopralluogo in cantiere, finalizzato ad accertare la sostanziale rispondenza dei 

lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico; 
4. stesura documento di parere tecnico finale; 
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Per i controlli a campione dei progetti di cui all’allegato H punto 2.2 della D.G.R. 30 marzo 
2016 n. X/5001, l’attività si svolge secondo i criteri e mediante i sorteggi a campione indicati al 
punto 3 e 4 dell’allegato H della medesima D.G.R. n. X/5001/2016 e si conclude con la 
comunicazione dell’esito del controllo ai soggetti interessati da parte dell’Autorità competente.  
Il controllo può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la 
sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di 
deposito sismico. A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale che rileva le 
eventuali difformità riscontrate.  
 
La prestazione dovrà essere svolta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione 
digitale della pratica da parte dell’ufficio tecnico. 
 
L’importo onnicomprensivo per l’istruttoria e verifica formale di ciascuna pratica sismica 
digitale, sia per il controllo tecnico che per il rilascio della certificazione per il sopralzo, da 
esaminare presso il proprio studio, ammonta ad Euro 300,00, accessori inclusi, compreso 
contributi e Iva. 
 
REQUISITI PRFESSIONALI 
 
Possono presentare istanza i professionisti dei servizi attinenti all’ingegneria di cui all’art. 46, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016.  
Il servizio deve essere espletato da professionisti in possesso di:  
− laurea quinquennale o specialistica in ingegneria.  
− iscrizione all’Albo degli Ingegneri da almeno 10 anni;  
− requisiti di ordine di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i ;  
− comprovata specializzazione in materie attinenti il rischio sismico, acquisita tramite 

curriculum vitae ed esperienza professionale nei seguenti ambiti:  
 progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle 

norme tecniche delle costruzioni vigenti;  
 effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e 

costruzioni civili in generale;  
 direzione lavori e/o collaudo di infrastrutture complesse in zone sismiche.  
 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  
 insussistenza di cause d’incompatibilità per l’espletamento della prestazione e inesistenza di 

eventuali conflitti di interesse con l’Ente;  
 godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  
 assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è 
stabilito;  

 assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali con il Comune di 
Caprino Bergamasco;  

 assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Caprino Bergamasco;  
 assenza di sanzioni disciplinari/sospensioni irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza;  
 possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali.  
Il candidato dovrà espressamente dichiarare che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 allo svolgimento dell’incarico.  
L’assenza di uno o più dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.  
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A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita domanda, completa della dichiarazione 
resa sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato (allegato A) 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, alla stessa andrà allegato curriculum 
professionale datato e sottoscritto digitalmente che contenga le specifiche circa la comprovata  
specializzazione in materie attinenti il rischio sismico, nonché fotocopia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dl D.P.R. 445/2000.  
  
La documentazione relativa richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere redatta e 
trasmessa al comune di Caprino Bergamasco in formato elettronico all’indirizzo PEC 
ufficiotecnico@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno 15/12/2020 entro le ore 12:00. Eventuali istanze pervenute oltre il suddetto termine 
potranno essere inserite nell’aggiornamento annuale dell’elenco.    
 
Del presente avviso è data pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Caprino Bergamasco.  
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo 
utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it 
 
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti saranno trattati nei modi indicati 
nell’allegata “informativa privacy”.  
 
Il responsabile del procedimento è geom. Rosamaria Guardascione.  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
geom. Rosamaria Guardascione 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate che 

sostituisce integralmente quello cartaceo e la firma autografa 

 

 
 
 
 
Allegato:  
-  Allegato A – richiesta inserimento e dichiarazione Unica  
-  informativa privacy.  
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Allegato A – richiesta inserimento e dichiarazione Unica  
 
 

Spett.le  
Comune di Caprino Bergamasco (Bg) 

Servizio tecnico 
Via Roma 2 
Caprino Bergamasco (Bg) 

 
 
Oggetto: AVVISO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DI SUPPORTO 

TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO PRATICHE 
SISMICHE 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________ nato a 
_________________________________________________________ il _____________________ 
C.F.__________________________________________ Residente nel Comune di 
_________________________________ in via ________________________n._____ In qualità di 

� �(barrare il caso che ricorre)  libero professionista singolo;  libero professionista in studio associato 
(indicare tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione del servizio) 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Legale rappresentante di società di professionisti; Capogruppo di raggruppamento temporaneo già 
costituito, composto da (indicare tutti i componenti) 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, composto da 
(indicare tutti i componenti) 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________Le
gale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti; Altro: 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________co
n sede/studio nel comune di ______________________________________________Prov 
(_____________) in via _____________________________________ n._______ 
C.F.__________________________________ P.I.__________________________ 
tel.___________________ fax _______________________ indirizzo di posta elettronica 
_____________________________ indirizzo PEC _____________________________  
 
Presa visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico esplorativo di cui in oggetto 
 

 
CHIEDE 

 
 

l’inserimento nell’elenco per l’affidamento di incarico professionale per servizio di supporto tecnico alle 
attività di certificazione e controllo delle pratiche sismiche, in attuazione alle funzioni in materia 
sismica, trasferite ai comuni da Regione Lombardia (DPR 380/2001, L.R. 33/2015 – DGR 
10/2001/2016).  
 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI 
INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO 

 

D I C H I A R A 
1. di essere iscritto all’albo ___________________________ della Provincia di _______________ al 

n______ a partire dal______________;  
2. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di 

legge (DURC); la regolarità contributiva presso i seguenti Ordini Professionali/Enti: 
_______________________________________________________________________________ 
(ordine professionale, numero iscrizione, n. matricola INPS, sede, numero di lavoratori dipendenti);  
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3. di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti dell’avviso 
pubblico emesso dal Comune di Caprino Bergamasco; 

4. che non sussiste alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del Decreto Legislativo 18 
Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;  

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e le competenze necessari ai fini 
dell’esecuzione delle prestazioni richieste con la presente procedura;  

6. di non aver svolto incarichi in materia sismica per pratiche depositate presso il Comune di Caprino 
Bergamasco a partire dal 10 aprile 2016 sino alla data odierna; 

7. che non sussistono cause d’incompatibilità per l’espletamento della prestazione ed inesistenza di 
eventuali conflitti d’interesse con l’Ente;  

8. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 
dell’incarico;  

9. di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste nei termini previsti 
dall’avviso; 

10. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;  
11. di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale con adeguati massimali; 
12. (in caso di società/raggruppamento/consorzio) che il professionista che svolgerà il ruolo di 

espletamento e coordinamento dell’incarico in possesso dei requisiti generali e di idoneità 
professionale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
è:__________________________________ 

13. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) di impegnarsi in caso di 
affidamento di incarico, a formalizzare mediante apposita scrittura privata autenticata di 
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo nominato: 
________________________________________________________________________________ 

14. di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo mail al 
seguente indirizzo: …………………………………………. 

15. di essere in regola con le previsioni contenute nella legge 12.3.1999, n.68 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili;  

16. di non aver concluso, nell’ultimo triennio, contratti di lavoro o di collaborazione con ex dipendenti 
pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, avevano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali nei confronti del sottoscritto o della società/raggruppamento da me rappresentato, nel 
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di impiego;  

17. di accettare che il pagamento delle fatture elettroniche venga effettuato entro 60 giorni dalla data di 
presentazione al protocollo delle stesse;  

18. che, in caso di affidamento, si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così 
come previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, comunicando, 
prima della sottoscrizione di apposito disciplinare, gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, da utilizzare per i pagamenti dell’incarico di 
cui in oggetto;  

19. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente documento nonché nell’allegato curriculum per le finalità connesse all’individuazione dei 
soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per 
servizio di supporto tecnico alle attività di certificazione e controllo delle pratiche sismiche.  

 

A L L E G A 
 

 Copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto sottoscrittore; 

 Curriculum professionale da cui si evincono il possesso dei requisiti di idoneità professionale e le 
competenze richieste nell’avviso 

 
…………………, li ……………..  
 
(luogo e data) FIRMA PER ESTESO  
 
 
NOTA: la domanda deve essere sottoscritta da: 

 in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
 in caso di raggruppamento tra professionisti, la dichiarazione deve essere resa da tutti i professionisti;  
 in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
 in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, dal legale 

rappresentante della società; 
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 in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 
 

 

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
Provincia di Bergamo 

 

Cap. 24030 -  via  Roma n. 2  -  Tel. 035/781024 - Fax 035/787510  
C.F.:82003130166  -  P.Iva: 01787510161    e-mail: utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it 

 

 

 

SERVIZIO TECNICO 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
 
Questa Amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità 
istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione 
dei dati personali: Privacycert Lombardia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante – amministratore 
delegato dott. Massimo Zampetti - Pass. Don Seghezzi 2 – 24122 Bergamo 
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per 
questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità 
istituzionali. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di 
terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Il trattamento dei 
dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né l’archiviazione di dati 
personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o mediante 
autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto trattamento. I dati 
personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o mediante 
raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o mediante acquisizione da altra 
fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto obbligatorio per legge. Le norme 
applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo 
settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
 
 
 


