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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

OGGETTO: 
Studi geologici, geomorfologici, geotecnici e rilievi geologico-strutturali per la definizione delle 
caratteristiche dell’ammasso roccioso costituente due aree presso la Cascata delle Marmore, 
necessari alla redazione di un progetto per le opere e gli interventi di consolidamento finalizzati 
alla riduzione del rischio idrogeologico in zone R3-R4 della Cascata delle Marmore – TR. 

 CIG: Z4D1321449 CUP: F46J14000570002 
 (Prot. 18675 del 11/02/2015) 
 
Importo previsto dell’affidamento: € 22.000,00 oltre 2% per contributi previdenziali e IVA 22% per un 
totale di € 27.376,80. 
Il Responsabile del procedimento è il geom. Federico Nannurelli. 
 
Visti gli l’artt. 125, comma 11 e 90 comma 6 del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 
163/2006; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Amministrazione intende procedere ad affidamento di servizi professionali, attinenti alla 
redazione degli studi geologici , geomorfologici e geotecnici delle rupi in travertino della Cascata delle 
Marmore, da affidarsi in economia ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 
e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità. 
 
Prestazioni professionali richieste: 
Ai fini dell’espletamento dell’incarico il soggetto individuato dovrà eseguire gli studi geologici, 
geomorfologici e geotecnici delle rupi in travertino della Cascata delle Marmore. 
Lo studio, da allegare al progetto preliminare, deve comunque descrivere in modo approfondito le 
condizioni di stabilità di 2 aree (costituite da travertino e da coltri di copertura e di alterazione) all’interno 
del sito turistico e anche attigue al salto principale del fiume Velino. Le attività di rilievo dovranno essere 
eseguite mediante le note tecniche di osservazione geostrutturale, finalizzate alla valutazione delle 
caratteristiche geomeccaniche dei lito tipi presenti, quindi anche con l’ausilio di rocciatore/alpinista, sotto 
la direzione del/dei geologi incaricati. 
Sono inoltre richieste prove e misure di natura geomeccanica e geofisica utili alla definizione completa 
dei parametri geotecnici e geofisici dell’ammasso roccioso oggetto di studio ed una valutazione 
quantitativa sull’estensione areale, comunque su indicazione dello scrivente ufficio. 
Laddove dovessero essere presenti ammassi o cunei rocciosi sono inoltre richieste le relative verifiche di 
stabilità, sulla base della normativa attualmente in vigore. Faranno anche parte dell’incarico 



l’individuazione delle più idonee tecniche di intervento relative alla fase di consolidamento, per la 
riduzione del rischio idrogeologico e le verifiche di stabilità degli ammassi rocciosi o dei pendii con gli 
interventi come sopra individuati. 
 
I prodotti finali saranno consegnati sia su supporto cartaceo, sia sottoforma di files pdf, shp, dwg e/o 
dxf e word secondo le indicazioni impartite dallo scrivente ufficio. 
 
Finanziamento dell’opera: 
Le opere sono finanziate con Delibera di Giunta Regionale n. 1478/2014.  
 
Soggetti legittimati a partecipare: 
Per il conferimento di incarico professionale a Geologo, abilitato all’esercizio della professione e iscritto 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, si precisa che trattasi  di incarico riservato 
a categoria protetta (Legge n.112 del 3.2.1963 “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di 
geologo”) e che la prestazione del servizio è riservata a una particolare professione (D.Lgs n.163/2006, 
All.IX A, punto c) – Appalti pubblici di servizi) e che pertanto non possono essere chiamate a presentare 
offerta le c.d. Società d’Ingegneria nelle quali la presenza eventuale del Geologo è nello status di 
dipendente. Si richiamano, al riguardo, gli art.li 2229 e segg. del Titolo III, Capo II del C.C. (Delle 
professioni intellettuali). 
I requisiti richiesti specificatamente per l’incarico in oggetto sono descritti al successivo paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”. 
 
Importo dell’incarico professionale: 
L’importo dovuto al Professionista per l’espletamento del presente incarico, comprensivo di onorari, 
diritti e spese, e’ stimato in € 22.000,00 (Euro ventiduemila/00), oltre ai relativi oneri previdenziali ed 
IVA, che verrà posto a base di gara. La Scrivente Direzione si riserva la facoltà di ampliare e/o 
approfondire gli aspetti geologici e geofisici attraverso ulteriori studi e indagini qualora nel corso delle 
stesse, per meglio definire o per raggiungere le finalità oggetto del presente avviso, se ne ravvisi la 
necessità, secondo quanto previsto dall’art. 57 c.5 del DLgs 163/2006. 
 
Documentazione 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del soggetto affidatario le cartografie del territorio 
in suo possesso, nonché ogni dato presente negli archivi che si riveli utile all’espletamento dell’incarico e 
derivante dalle campagne in corso. 
 
Requisiti di partecipazione: 
Il soggetto giuridico dovrà: 
1) non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e né quelle 
previste dall’art. 67 del D.L.vo 159/2011(codice delle leggi antimafia); 
2) possedere le seguenti esperienze: 
- aver espletato, negli ultimi 3 anni, almeno 3 incarichi professionali per enti pubblici, riguardanti indagini 
e studi geologici, geognostici, geofisici, analoghi per un importo complessivo di lavori pari almeno 
all’importo dei lavori in relazione al quale la prestazione è affidata. 
3) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (e comunque di avere titolo alla 
regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda). 
 
Manifestazione di interesse: 
Tutti i soggetti interessati come sopra indicati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente, nonché 
dei requisiti richiesti specificatamente per il presente incarico, come al precedente paragrafo “requisiti di 
partecipazione”, possono manifestare il loro interesse ad assumere detto incarico professionale di 
prestazione di servizi presentando apposita istanza, da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A) 



 
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’Allegato A dovrà essere 
allegato Curriculum vitae e lavorativo. 
 
Attestazione di presa visione obbligatoria da parte del professionista partecipante, dei luoghi 
oggetto dell’intervento e della documentazione progettuale, presso il Comune di Terni – 
Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio – II^ UO. 
 
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
Tra coloro che risponderanno alla seguente manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti generali 
e dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale relativi allo specifico incarico, verranno selezionati 
almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura di gara. 
 
Nel caso in cui il numero dei professionisti idonei sarà in numero superiore a 5, saranno invitati i primi 5 
idonei che avranno inviato la propria candidatura. Farà fede la data e l’ora di presentazione della 
candidatura. 
Dell’individuazione dei nr. 5 professionisti idonei verrà redatto apposito verbale e comunque tutta la 
documentazione è soggetta all’accesso da parte dei soggetti partecipanti. 
L’istanza deve pervenire non prima delle ore 10,00 del giorno 23/02/2015 ed entro le ore 11,00 del 
giorno 23/02/2015. 
Pena la non ammissione alla procedura, l’invio dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it. 
 
Il file dell’istanza deve essere firmato digitalmente oppure deve essere inviata copia scannerizzata 
dell’istanza firmata con allegata fotocopia del documento di identità di chi firma. 
 
La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
nr. 163/2006. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il 
termine previsto nell’avviso. 
 
Si precisa che l’individuazione dei soggetti non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da parte dei 
concorrenti individuati qualora il servizio non venga affidato per qualsiasi ragione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Federico Nannurelli; eventuali informazioni e/o chiarimenti 
in merito al presente avviso potranno essere richieste direttamente allo stesso al Tel. 0744/549570 e-mail 
federico.nannurelli@comune.tr.it e/o al geol. Paolo Paccara Tel. 0744/549953 – e-mail 
paolo.paccara@comune.tr.it 
 
 
Il Responsabile II^ U.O. LL.PP. 
Responsabile Unico del procedimento 
   (Geom. Federico Nannurelli) 
 
 
  



ALLEGATO A 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi professionali per studi geologici, 

geomorfologici, geotecnici e rilievi geologico-strutturali per la definizione delle caratteristiche 

dell’ammasso roccioso costituente due aree presso la Cascata delle Marmore, necessari alla redazione di 

un progetto per le opere e gli interventi di consolidamento finalizzati alla riduzione del rischio 

idrogeologico in zone R3-R4 della Cascata delle Marmore – TR. 

Affidamento di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 tramite procedura negoziata (art. 
125, c. 11 del D.Lvo 163/2006) per l’incarico professionale di cui sopra. 
 
Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________il _____________________,  
 
residente in ___________________________ prov. _____, 
 
con Studio in ______________________________Via ________________________, n. _______,  
 
cap. _____________ 
 
C.F. ___________________________________, P. Iva _____________________________  
 
tel. ____________________, fax ____________________, e-mail  ________________________ 
 
In nome proprio e per conto proprio oppure (barrare la casella interessata) 
 In nome della Associazione professionale composta da (indicare il nominativo dei professionisti 
associati): 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Oppure (barrare la casella interessata) 
 In nome della Società: 
___________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________Via ____________________________, n. _____ 
 
tel. ___________________, fax ____________________, e-mail ___________________________  
iscritta nel 
_______________________________________________________________________________ 
 In nome del Raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti (indicare il nominativo 
dei soggetti raggruppati): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
il cui capogruppo e colui a cui comunicare l’eventuale incarico è: 
_______________________________________________________________________________________ 

  



MANIFESTA 
 
Il proprio interesse alla partecipazione alla gara per l’affidamento di servizi professionali per studi 
geologici, geomorfologici, geotecnici e rilievi geologico-strutturali per la definizione delle caratteristiche 
dell’ammasso roccioso costituente due aree presso la Cascata delle Marmore, necessari alla redazione di 
un progetto per le opere e gli interventi di consolidamento finalizzati alla riduzione del rischio 
idrogeologico in zone R3-R4 della Cascata delle Marmore – TR, e a tal fine 

 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
che il soggetto giuridico sopra individuato: 
1) non ricorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 37 del D.Lvo 163/2006 e né quelle 
previste dall’art. 67 del D.L.vo 159/2011 (codice delle leggi antimafia); 
2) possiede i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla presente 
procedura, in quanto: 
- negli ultimi 3 anni, ha espletato almeno 3 incarichi professionali per enti pubblici, riguardanti indagini e 
studi geologici, geognostici, geofisici, analoghi per un importo complessivo di lavori pari almeno 
all’importo dei lavori in relazione al quale la prestazione è affidata. 
3)Di possedere il titolo di studio “LAUREA IN GEOLOGIA” e di essere iscritto all’Ordine dei Geologi 
della regione __________con il numero_____________; 
4) e’ in regola con il versamento dei contributi previdenziali (o comunque ha titolo alla regolarizzazione 
fin dal momento della presentazione della domanda). 
5) che eventuali comunicazioni inerenti l’incarico possono essere notificate al seguente 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________  
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, 
ferme restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

T I M B R O e F I R M A 

_____________________________ 

 

 


