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FELTRE – UNITÀ DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO PIANIFICAZIONE  

***  
FELTRE, 15 GIUGNO 2015           PROT. 11592 DEL 16/06/2015 

 
 

Avviso pubblico per affidamento di incarico per la  
REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I  

E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)  
 

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio: 
 
VISTA la D.G.R. nr.1896 del 14 ottobre 2014 con la quale la Regione Veneto ha dato seguito alla O.C.D.P.C. n.171 del 
19 giugno 2014 istituendo una linea di finanziamento per indagini di micro zonazione sismica; 

VISTO il provvedimento nr. 598 del 21/04/2015 con il quale la Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione al Comune 
di Feltre di un contributo al fine di eseguire le indagini di micro zonazione sismica e CLE nel territorio comunale;  

VISTA la nota del Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. della Regione Veneto prot. nr. 171878 del 
23/04/2015 con la quale sono state comunicate le scadenza a carico dei comuni beneficiari che entro il 06/12/2015 
devono trasmettere gli studi in oggetto; 

I N V I T A 

i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'individuazione dei professionisti cui 
affidare l'incarico per  l'effettuazione della prestazione di seguito descritta: 

PRESTAZIONE 

Realizzazione degli studi di microzonazione sismica – Livello I e CLE ai sensi dell’O.P.C.M. 171 del 19 giugno 2014 e 
della DGR n. 1896 del 14.10.2014 e DGR n. 598 del 21.04.2015 che ne indicano sia le modalità di finanziamento sia 
quelle di svolgimento all’interno del territorio del Comune di Feltre. 

Gli studi dovranno essere di livello 1, secondo la definizione di cui agli “Indirizzi e criteri per la micro zonazione 
sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 13/11/2008 e di cui alle “Linee Guida 
Regionali di cui alla D.G.R.V. n. 1572 del 03/09/2013”.  

Inoltre dovrà essere dato particolare riguardo agli standards informatici richiesti dal Dipartimento di Protezione Civile. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZI ONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata entro le ore 12,00 del 17.07.2015  

La richiesta di candidatura dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione alla selezione 
per l'affidamento incarico di Microzonazione Sismica e CLE [tipologia 1]”, nonché il nominativo e l'indirizzo del 
richiedente. 
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Le richieste pervenute dopo la scadenza sopraindicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio protocollo del Comune o la data di ricezione della pec 
all'indirizzo istituzionale dell'Ente. 

Saranno altresì escluse le richieste di candidatura 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 
della P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi modo e con ogni mezzo. 

La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la presentazione della seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione sottoscritta a cura dell'interessato unitamente a fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del DPR n. 445/2000, a pena di 
esclusione, redatta sul modello allegato 

2. Curriculum   limitato alle attività riconducibili a quanto oggetto della presente selezione, con riferimento agli 
ultimi 5 anni. 

Gli interessati dovranno far pervenire quanto sopra indicato con una delle seguanti modalità:  

� in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Feltre – P.tta delle Biade 1  

� su supporto informatico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.feltre.bl@pecveneto.it 
con l'indicazione dell'ufficio di destinazione "U.P. Pianificazione del Territorio Ufficio Pianificazione – P.zza 
Vittorio Emanuele II, 18" 

 

SPESA MASSIMA PREVISTA  

Al fine dell'espletamento del presente incarico si prevede lo stanziamento massimo di € 27.000,00 oneri compresi 

MODALITA' E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARIC O 

L'incarico dovrà essere espletato entro 120 giorni dalla data di affidamento. 

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Feltre; il Comune si riserva la facoltà di non procedere 
all'affidamento dell'incarico per problemi che dovessero insorgere successivamente al presente avviso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio: 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, art.13, che i dati personali forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità di cui al presente avviso saranno trattati dal Comune in conformità alle 
disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o 
regolamenti, all'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici. 
I partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 
  firmato 
 Il DIRIGENTE  
 (Dall'Asen Oliviero) 
 


