
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CON PROCEDURA DI URGENZA DI 

SOGGETTI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI A 
VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA SISMICA  

 
Il presente avviso sostituisce quello diffuso su internet il 14/03/08 con scadenza 21/03/08 
 

 1. Oggetto dell’affidamento: Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica me-
diante rilievi, campagne di indagini diagnostiche, modellazioni matematiche ed analisi 
strutturali da eseguire su immobile di interesse storico.  

  
 2. Tematiche prevalenti del servizio: Verifiche sismiche da redigere in conformità 
del DPCM del 21/10/2003 e del DDG n. 1372 del 28/12/2005, pubblicato su GURS del 
27.01.2006, e successive modifiche ed integrazioni, comprendente perizia di prima fase 
completa di relazione descrittiva dei criteri di verifica da adottare, computo metrico, ca-
pitolato delle indagini, grafici e relazioni di dettaglio inerenti le modalità di rilievo e di 
analisi strutturale previste e il relativo quadro complessivo di spesa, campagna 
d’indagini geognostiche e diagnostiche, rilievi strutturali, modellazioni matematiche e 
calcoli di verifica sismica, perizia finale comprendente tutte le risultanze delle attività 
svolte e scheda di secondo livello riepilogativa degli indicatori di rischio di inagibilità e di 
collasso, nonché le indicazioni relative ad interventi di miglioramento sismico. 
 
 3. Importo del servizio: inferiore ad Euro 40.000,00, oltre IVA.  
 
 4. Criteri di aggiudicazione della gara da espletare: prezzo più basso sull’importo 
posto a base di gara. 
   
 5. Termine per la ricezione dei curricula professionali: Non oltre giovedì  
10/07/2008, presso l’Assemblea regionale siciliana, Servizio di Questura e Affari legali, 
Piazza Parlamento n. 1, Palermo.  
 
 6. Soggetti ammessi alla selezione: tutti i professionisti abilitati in forma singola o 
associata, secondo quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, lettera d), e), f) g) e h) del 
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in 
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
− Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura;  
− Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale 

da almeno 5 anni; 
− Esperienza di verifiche tecniche o di vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili 

in generale, ovvero di progettazione e/o direzioni lavori e/o collaudo statico di inter-
venti di miglioramento/adeguamento sismico di edifici pubblici e privati (almeno due 
servizi analoghi già prestati). 

 
In caso di partecipazione in qualunque forma associata, i suddetti requisiti dovranno 
essere soddisfatti in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche normative e 
regolamentari in materia. Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il 
nominativo del professionista in possesso dei requisiti di carattere culturale, formativo e 
professionali richiesti, assumendone la responsabilità ad ogni fine di legge. Non possono 



concorrere soggetti che partecipano in forma singola e nel contempo facciano parte di 
una associazione di professionisti che concorre per il presente avviso, pena l’esclusione 
di entrambi i soggetti concorrenti dall’invito alla gara da indire. Non è parimenti ammes-
sa la partecipazione dello stesso professionista in più di una forma associata. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 


