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del 06/08/2020

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 026 -/DIR/2020/00347__
OGGETTO: Approvazione dello schema di Avviso Pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI (INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI
JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E
CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.”
Il giorno 06/08/2020, nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I.
Modugno BA
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art.32 della legge 18 Giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge n.77/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
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VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 433/2015 del 31 luglio 2015;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la D.G.R. n. 1872/2018 con la quale viene assegnato l’incarico di Dirigente di Sezione ad
interim al Dott. Antonio Mario Lerario;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Centro Funzionale Ing. Tiziana Bisantino,
emerge quanto segue:
Premesso che:
 in attuazione del d.l. n.39/2009 (conv., con mod., dalla l. n.77/2009), recante “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, è stato istituito il Fondo per la
prevenzione del rischio sismico in favore delle singole Regioni ed è stata autorizzata la spesa
ripartita in sette annualità (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016);
 ai sensi dell’art.11 del suddetto d.l. n.39/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile, ha provveduto all’emanazione ed alla pubblicazione delle
OPCM n.3907/2010 (per il 2010), OPCM n.4007/2012 (per il 2011), OCDPC n.52/2013 (per il
2012), OCDPC n.171/2014 (per il 2013), OCDPC n.293/2015 (per il 2014), OCPDC n.344/2016
(per il 2015) e OCPDC n.532/2018 (per il 2016), e con successivi decreti del Capo Dipartimento
sono state trasferite le risorse economiche alle Regioni;
 le azioni finanziate dalle suddette risorse comprendono studi e indagini di microzonazione
sismica (MS) e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE);
 la responsabilità nel merito dei suddetti studi è della Regione Puglia che provvede a trasmetterli
al Segretario della Commissione Tecnica di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3907/2010 per gli
adempimenti connessi alla relativa validazione;
 la Regione Puglia ha avviato gli studi di cui sopra individuando l’ex Autorità di Bacino della Puglia
quale soggetto Attuatore delle attività relative rispettivamente delle OPCM 3907/2010 e
4007/2012;
 con deliberazione n. 1331/2019 la Giunta regionale ha stabilito che le attività funzionali al
completamento e/o alla definizione dei suddetti studi vengano realizzate a cura della
competente struttura di Protezione Civile regionale con il supporto specialistico dei Centri di
competenza pubblici (Università, Centri di Ricerca, ecc.), con il supporto tecnico-ingegneristico
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), e
fornendo indirizzo a che vengano adeguatamente ed operativamente coinvolte le
Amministrazioni Comunali;
 con Atto Dirigenziale n. 353 del 16.10.2019 la Sezione Protezione Civile ha approvato lo schema
di Accordo tra Regione Puglia, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la
Protezione Idro-geologica e Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, per le attività necessarie allo svolgimento degli “Studi di
Microzonazione Sismica (MS) di I, II e III livello e dell’Analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) degli insediamenti urbani afferenti ad alcuni comuni della Regione Puglia”;
 con Atto Dirigenziale n. 383 del 12.11.2019 la Sezione Protezione Civile ha approvato lo schema
di Accordo tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) per il “Supporto tecnico-ingegneristico ai comuni oggetto degli studi di
microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)”;
 con Atto Dirigenziale n. 266 del 23.06.2020 la Sezione Protezione Civile ha approvato lo schema
di Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti
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(ingegneri, architetti, geologi) cui attingere per la redazione/completamento degli studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio della
Regione Puglia” (pubblicato sul BURP n. 93 suppl. del 25.06.2020).

Considerato che:
 occorre proseguire alcune attività relative a OO.PP.CC.MM n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e dare
attuazione all’iter provvedimentale previsto nella OCDPC 52/2013 e successive, adeguando e
completando gli studi di microzonazione sismica di I livello, II livello e III livello nonché le analisi
della Condizione Limite di Emergenza per alcuni comuni della Regione Puglia;
 gli Ingegneri/Architetti/Geologi Junior e Geometri hanno le competenze di base per fornire
supporto ai soggetti affidatari degli studi di microzonazione sismica di I livello, II livello e III
livello nonché le analisi della Condizione Limite di Emergenza;
 è necessario adeguare le suddette competenze al fine di garantire che gli studi siano realizzati
con attendibilità scientifica e uniformità, rispetto alle metodologie di rappresentazione, e
adeguatezza rispetto agli standard/raccomandazioni nazionali e internazionali;
 questa Sezione ha predisposto lo schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda per la
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
(INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS)
E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.”
 i professionisti individuati saranno adeguatamente formati con il supporto Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idro-geologica e Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per assicurare
l’adeguatezza rispetto agli standard/raccomandazioni nazionali e internazionali delle
metodologie applicate;
Per quanto sopra esposto si ritiene di dover:
 approvare lo schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda per la “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PER
LA
FORMAZIONE
DI
UN
ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
(INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS)
E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.”;
 nominare per l’intervento in questione l’Ing. Tiziana Bisantino Responsabile - P.O. Centro
Funzionale Decentrato - quale Responsabile del Procedimento;
 nominare i dipendenti Palma Schena, Teresa Mungari e Fabrizio Panariello quali componenti
dello staff di supporto al RUP.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover procedere in merito






DETERMINA
di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato;
approvare lo schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda per la “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PER
LA
FORMAZIONE
DI
UN
ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
(INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E
CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.”, parte
integrante del presente atto;
nominare per l’intervento in questione l’Ing. Tiziana Bisantino - Responsabile P.O. Centro
Funzionale Decentrato - quale Responsabile del Procedimento;
nominare i dipendenti Palma Schena, Teresa Mungari e Fabrizio Panariello quali componenti dello
staff di supporto al RUP.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. in materia
di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on- line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
c) sul sito istituzionale della Protezione Civile www.protezionecivile.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Protezione Civile;
f) sarà notificato agli Ordini territoriali degli Ingegneri, dei Geologi, degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori e al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati;
g) composto da n. 5 facciate e 1 allegato di n. 8 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente ad interim di Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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La sottoscritta attesta che:
 il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
 il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Responsabile P.O. Centro Funzionale Decentrato
ing. Tiziana Bisantino

Regione Puglia
Sezione Protezione Civile
Il presente atto originale, composto da n° 13 facciate, è
depositato presso la Sezione Protezione Civile, via delle
Magnolie, 6-8 Modugno.
Modugno __________________

Il Responsabile
(Sig. Nicola Cassano)
_______________________________
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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI (INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI
JUNIOR,

GEOMETRI)

CUI

ATTINGERE

PER

IL

SUPPORTO

ALLE

ATTIVITA’

DI

REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E CONDIZIONE
LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO CHE
 in attuazione del d.l. n.39/2009 (conv., con mod., dalla l. n.77/2009), recante “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, è stato istituito il Fondo per la
prevenzione del rischio sismico in favore delle singole Regioni ed è stata autorizzata la spesa
ripartita in sette annualità (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016);
 ai sensi dell’art.11 del suddetto d.l. n.39/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile, ha provveduto all’emanazione ed alla pubblicazione delle
OPCM n.3907/2010 (per il 2010), OPCM n.4007/2012 (per il 2011), OCDPC n.52/2013 (per il
2012), OCDPC n.171/2014 (per il 2013), OCDPC n.293/2015 (per il 2014), OCPDC n.344/2016
(per il 2015) e OCPDC n.532/2018 (per il 2016), e con successivi decreti del Capo Dipartimento
sono state trasferite le risorse economiche alle Regioni;
 le risorse trasferite finanziano gli studi di microzonazione sismica (MS) e condizione limite per
l’emergenza (CLE) e, per i comuni di cui all’allegato 8 delle ordinanze, occorre completare
alcune attività relative a OO.PP.CC.MM n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e dare attuazione all’iter
provvedimentale previsto nella OCDPC 52/2013 e successive adeguando e completando gli
studi di microzonazione sismica di I livello, II livello e III livello nonché le analisi della Condizione
Limite di Emergenza;
 con deliberazione di Giunta n. 1331/2019 la Regione Puglia ha stabilito che le attività funzionali
al completamento e/o alla definizione dei su citati studi vengano realizzate a cura della
competente struttura di Protezione Civile regionale, fornendo indirizzo a che vengano
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adeguatamente ed operativamente coinvolte le Amministrazioni Comunali e confermando che,
nello svolgimento delle attività, la Sezione Protezione Civile, può avvalersi di supporto specifico
e specialistico da parte di Centri di competenza pubblici (Università, Centri di Ricerca, ecc.);
 la responsabilità nel merito dei suddetti studi è della Regione Puglia che provvede a trasmetterli
al Segretario della Commissione Tecnica di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3907/2010 per gli
adempimenti connessi alla relativa validazione;
 con Atto Dirigenziale n. 353 del 16.10.2019 la Sezione Protezione Civile ha approvato
l’Accordo tra Regione Puglia e CNR IRPI-Uniba DiSTeGeo finalizzato al supporto specialistico
per lo svolgimento degli “Studi di Microzonazione Sismica (MS) di I, II e III livello e
dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) degli insediamenti urbani
afferenti ad alcuni comuni della Regione Puglia”;
 con Atto Dirigenziale n. 383 del 12.11.2019 la Sezione Protezione Civile ha approvato
l’Accordo tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET) finalizzato al “Supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni oggetto
degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
(CLE)” per la redazione/aggiornamento degli studi di microzonazione sismica di I livello, II
livello e III livello nonché le analisi della Condizione Limite di Emergenza per n. 18 comuni della
Regione;
 per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è stata istituita con O.P.C.M. n. 3907 del
13 novembre 2010 una Commissione tecnica interistituzionale presso il Dipartimento della
Protezione Civile.

INVITA

I soggetti interessati (Ingegneri/Architetti/Geologi Junior, Geometri) a presentare domanda di
partecipazione alla formazione di un elenco di professionisti cui attingere per il supporto alla
redazione/completamento degli studi di microzonazione sismica (MS) e condizione limite per
l’emergenza (CLE) nel territorio della Regione Puglia, secondo le modalità indicate nel presente
avviso.

ART. 1- OGGETTO DELLA SELEZIONE:
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La selezione è finalizzata alla costituzione di un Elenco di professionisti esterni
(Ingegneri/Architetti/Geologi Junior, Geometri), per il supporto all’elaborazione di studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio regionale.
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza
previste dal presente Avviso. Si precisa inoltre che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta
in essere alcuna procedura concorsuale o pre concorsuale, e non sono previste compilazioni di
graduatorie di merito.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
Possono presentare richiesta d'inserimento nell'Elenco:


I soggetti iscritti all’albo professionale degli Ingegneri alla Sez. B - Settore Civile Ambientale
da almeno 3 anni;



I soggetti iscritti all’albo professionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
alla Sez. B da almeno 3 anni;



I soggetti iscritti all’albo professionale dei Geologi alla Sez. B da almeno 3 anni;



I soggetti iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 3 anni;

Il requisito dei 3 anni di iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto alla data di
pubblicazione del presente avviso.

ART.3 – ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, gli interessati dovranno dimostrare di possedere, con
riferimento all’ultimo triennio, almeno uno dei seguenti requisiti:


comprovata e documentata esperienza professionale nell’ambito della rappresentazione
cartografica in ambiente GIS relativa alla realizzazione di cartografia geologica,
geomorfologica;



comprovata e documentata esperienza professionale nell’ambito della pianificazione di
protezione civile con particolare riferimento all’analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza.

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, unitamente ai relativi allegati, dovrà pervenire
alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, via delle Magnolie n. 6/8 MODUGNO (BA), mediante
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PEC all'indirizzo servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 10/09/2020. Non è ammessa la trasmissione via fax. Le domande pervenute oltre il suddetto
termine non saranno prese in considerazione per la redazione dell'elenco. Il plico o l’oggetto della
PEC, dovrà riportare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI (INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI
ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PUGLIA”.
La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000),
contenere una dichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente Avviso.
L’interessato, per la formulazione della domanda, deve avvalersi dell'allegato (MOD. 1), firmato
digitalmente e corredato, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e dichiarazioni:
-

copia di un documento d'identità del dichiarante firmato digitalmente;

-

curriculum professionale del professionista, datato e firmato digitalmente;

Si ricorda che la falsa dichiarazione:
-

comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N. 445/2000);

-

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto;

-

implica segnalazione agli Ordini Professionali per i conseguenti provvedimenti.

ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Saranno escluse le domande:


pervenute dopo la scadenza dei termini;



non firmate digitalmente dal professionista;



prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti;



effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo;



effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente.
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ART. 6 - PUBBLICITÀ:
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente:
-

sul sito istituzionale regionale, www.regione.puglia.it - sezione Amministrazione
trasparente.

-

sul B.U.R.P.

-

sul sito istituzionale della Protezione Civile www.protezionecivile.puglia.it

Lo stesso sarà inoltre inviato ai seguenti Ordini professionali territoriali:
-

Ordine degli Ingegneri;

-

Ordine dei Geologi;

-

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

-

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati.

ART. 7 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La selezione dei professionisti da inserire nel suddetto Elenco avviene tramite apposita
Commissione, nominata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile in concorso con i responsabili
scientifici del Gruppo di Lavoro di Supporto specialistico istituito per l’effettuazione degli studi di
cui all’art.1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. La
Commissione valuterà la coerenza dei requisiti dichiarati dal richiedente con quelli richiesti dal
bando e dichiarerà l’ammissibilità o meno del soggetto richiedente nell’Elenco suddetto,
inserendolo all’interno delle classi di competenza indicate nella domanda.

ART. 8 - PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO E RELATIVA VALIDITÀ:
Terminati i lavori della Commissione di valutazione di cui al precedente art. 7, la Sezione Protezione
Civile provvederà alla compilazione e all'approvazione dell'Elenco di cui al presente Avviso,
inserendovi i soggetti ritenuti idonei. L'inserimento nell'Elenco non comporta attribuzione di
punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L'Elenco avrà validità triennale.

ART. 9 - FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELL’ELENCO
I professionisti inseriti nell’Elenco dovranno obbligatoriamente frequentare corsi di formazione,
tenuti da esperti del settore provenienti dal CNR-IRPI e dall’Università di Bari, sulle seguenti
tematiche riguardanti gli studi di microzonazione di 1° livello (MS1), di 2°/3° livello (MS2/MS3) e
gli studi per l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE):
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a)

Protocolli per l’inserimento in ambiente GIS dei dati acquisiti per la MS1 e per le
MS2/MS3;

b) Protocolli per la produzione degli elaborati richiesti dalla analisi della CLE;
La frequenza, pena cancellazione dall’Elenco, è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di
formazione previste.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Regione e/o dei Soggetti Attuatori né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all'eventuale conferimento di incarichi. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della
vigente normativa in materia di privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti
inerenti al presente avviso al Responsabile del procedimento: Ing. Tiziana Bisantino - Regione
Puglia - Sezione Protezione Civile - via delle Magnolie n. 6/8 Modugno (BA) – email:
t.bisantino@regione.puglia.it, tel. 0805401538.
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MOD.1
AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI (INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI
ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA
(CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome____________________________Nome_______________________________
C.F.____________________________Data di nascita_____/_____/______
Cittadinanza___________________ Sesso: M... F....
Luogo di nascita: Comune ___________________________________Provincia______
Stato_______________
Residenza: Comune__________________________Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. _______________________________N______CAP _________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALL'OGGETTO. A TAL FINE, MEMORE DELLE PENE
STABILITE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SS.MM.II. IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI
DICHIARA
I.

TITOLO DI STUDIO / ISCRIZIONE ALBO I COLLEGIO PROFESSIONALE

□

di

essere

in

possesso

del

seguente

______________________________________________

titolo

di

studio:

conseguito

il

___________________________presso___________________________________;

□

di

essere

iscritto

al

seguente

Albo/Ordine

Professionale:

_______________________________________al n. ____________________ dalla
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data del___________________;

□

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ e di
essere nel pieno godimento dei diritti politici;

□

di non aver subito condanne penali né di avere in corso procedimenti che, salvo
riabilitazione, possono impedire l'instaurarsi di contatti con la Pubblica
Amministrazione;

□

di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e con gli obblighi fiscali,
né di avere alcun procedimento in corso;

□

di non avere rapporto di pubblico Impiego che possa dar luogo alle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165;

II.

DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART.80 DEL
D.LGS. 50/2016

III. TRATTAMENTO DATI

□

Di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IV. DI

ACCETTARE

INCONDIZIONATAMENTE

TUTTE

LE

CLAUSOLE

PRESENTI

NELL’AVVISO PUBBLICO.

Si allega:
-

Copia del documento di identità firmato digitalmente;

-

Curriculum vitae datato e firmato digitalmente.

Data_________________________
IL DICHIARANTE
(leggibile e per esteso)

__________________________________________
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