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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER: 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI 

RISCHI NATURALI (INCENDI BOSCHIVI ED EVENTI SISMICI) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PREVISTI NEL QUADRO DEL PROGETTO FIRESPILL (FOSTERING IMPROVED 

REACTION OF CROSSBORDER EMERGENCY SERVICES AND PREVENTION INCREASING 

SAFETY LEVEL) FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V-A - ITALIA-CROAZIA CBC – REFERENCE NUMBER 

282001 - CODICE CUP G42F20000130006. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 25/11/2019, il Consorzio Punto Europa, in qualità di partner, ha candidato il progetto FIRESPILL 

con capofila RERA S.D. (Split Dalmatia County) a valere sulla Strategic Call del Programma di 

Cooperazione Territoriale Interreg V-A Italia-Croazia CBC; 

- in data 05/12/2019 è stata pubblicata, sul sito ufficiale del programma Italia-Croazia, la graduatoria 

relativa alla valutazione sull’ammissibilità dei progetti presentati; 

- il Progetto FIRESPILL ha superato la valutazione sull’ammissibilità ed è risultato l’unico progetto 

presentato sul tema strategico 2.2.2 della Strategic Call del Programma di Cooperazione Territoriale 

Italia-Croazia; 

VISTA 

- la nota del 15/07/2020 inviata dalla Managing Autority del Programma di Cooperazione Territoriale 

Interreg V-A Italia-Croazia CBC, nella quale si comunica l’approvazione del Progetto Firespill (Fostering 

Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL) e la 

relativa allocazione dei fondi. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Consorzio Punto Europa scarl è partner n. 2 del Progetto FIRESPILL (Fostering Improved Reaction of 

crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL);  

- che al Consorzio Punto Europa è stato assegnato un budget complessivo di euro 481.422,00 da utilizzarsi 

per l’implementazione delle attività cooperative e per lo sviluppo di azioni pilota locali, e le è stata 

affidata la responsabilità, per conto del partenariato internazionale, delle attività previste e indicate 

all’interno del Work Package 2 (Communication activities); 

- che il Consorzio Punto Europa ha la necessità, per l’implementazione di specifiche attività previste nel 

quadro del Work Package 4 (Miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni di Protezione 

Civile e esecuzione dei progetti pilota) e Work Package 5 (Attivazione del processo partecipativo dei 

cittadini), di dotarsi della consulenza professionale di un esperto senior in materia di prevenzione e 

gestione di rischi naturali (incendi boschivi ed eventi sismici); 
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1. Premesse  

Il Consorzio Punto Europa intende selezionare un ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI PREVENZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI NATURALI (INCENDI BOSCHIVI ED EVENTI SISMICI) PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL QUADRO DEL PROGETTO FIRESPILL 

(FOSTERING IMPROVED REACTION OF CROSSBORDER EMERGENCY SERVICES AND 

PREVENTION INCREASING SAFETY LEVEL) FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V-A - ITALIA-CROAZIA CBC – 

REFERENCE NUMBER 282001 - CODICE CUP G42F20000130006. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e mediante comparazione curriculare. 

 

2. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di Gara con annessi i seguenti documenti: 

-    Capitolato tecnico (DOC 1); 

-    Criteri di affidamento (DOC 2); 

-    Dichiarazione di possesso esperienza (DOC 3) 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.copeteramo.it. 

 

3. Oggetto della gara e importo  

Il servizio oggetto della presente gara consiste nelle attività di coordinamento e di consulenza professionale, 

in qualità di esperto senior, da fornire al Consorzio Punto Europa scarl, per la realizzazione degli interventi 

previsti nel quadro del Work Package 4 (Miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni di 

Protezione Civile e esecuzione dei progetti pilota) e Work Package 5 (Attivazione del processo partecipativo 

dei cittadini). 

L’importo a titolo di corrispettivo per il servizio in oggetto è pari a 12.000,00 € oltre IVA, comprensivi di 

altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. 

 

4.   Durata dell’affidamento, opzioni e rinnovi 

La durata dell’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla conclusione delle 

pertinenti attività progettuali. 

Eventuali proroghe e differimenti temporali che incidano sulle attività progettuali oggetto del presente 

affidamento, concessi dagli organismi competenti, si intendono ricompresi nel novero della durata 

dell’affidamento medesimo, non originando alcun diritto a qualsivoglia compenso aggiuntivo a favore 

dell’aggiudicatario. 
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5. Requisiti dei soggetti partecipanti  

L’esperto, anche stabilito in altri Stati membri, potrà partecipare alla presente gara, purché in possesso dei 

seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

REQUISITI DI IDONEITÀ: 

Possesso di Partita IVA. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente gara, gli offerenti dovranno dichiarare, mediante 

dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso delle seguenti competenze 

ed esperienze specifiche: 

1. Diploma di Laurea Magistrale a indirizzo tecnico-scientifico o equivalente Laurea conseguita 

secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 

2. Esperienza almeno decennale come presidente di una Associazione Volontari di Protezione 

Civile o come Funzionario/Dirigente in un Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

3. Conoscenza di base della Lingua Inglese 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante comunicazione inviata 

esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo luglio info@pec.copeteramo.it entro e 

non oltre le ore 17,00 del giorno 09 novembre 2020.  

Non saranno presi in alcun caso in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza. 

L'oggetto della comunicazione inviata tramite PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 

"Progetto FIRESPILL - Offerta per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica". 

Alla dichiarazione di possesso esperienza dovranno essere allegati: 

✓ il Curriculum firmato e accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità, 

riportante specifica autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 196/2003. 

✓ Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR. 28.12.2000, n. 445, circa 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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7. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

˗ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

˗ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

Ai fini della sanatoria il Consorzio Punto Europa assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il 

Consorzio Punto Europa può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, il Consorzio Punto Europa procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

8. Espletamento della selezione 

La selezione verrà effettuata mediante il criterio della comparazione curriculare e delle esperienze dichiarata, 

secondo quanto riportato all’Allegato “Criteri di affidamento”. 

La comparazione verrà eseguita dall’Amministratore Unico del Consorzio Punto Europa, il quale si riserva la 

facoltà di nominare, ove necessario, apposita commissione di valutazione. 

In caso di dubbio, i candidati potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto delle dichiarazioni presentate. 

 

9. Esito della selezione 

L’esito della selezione verrà comunicata agli operatori economici tramite PEC. 

 

10. Avvertenze 

Il Consorzio si riserva, per sopraggiunte ragioni di opportunità o organizzative, di sospendere o reindire 

motivatamente la selezione, o di non affidare l’incarico. 
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11. Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio Punto Europa all’indirizzo 

www.copeteramo.it. 

 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento, presso la sede del Consorzio Punto Europa. 

 

Teramo, 28/10/2020 

 

          

                                                                                               L’Amministratore Unico 

Dr. Filippo Lucci 
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