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Catanzaro, lì 11/02/2013

Prot. n. 214/2013/OUT

Al Sig. Sindaco
Comune di Corigliano Calabro (CS)
Egr. Ing. Franco Vercillo
Ufficio Tecnico
Comune di Corigliano Calabro (CS)
europa@comune.coriglianocalabro.cs.it

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione d'interesse all'affidamento dell'incarico
professionale per la redazione dello studio di microzonazione sismica di livello 1 (OPCM 4007 del
29/2/2012 - art. 2, comma 1, punto a).

In riferimento all'Avviso esplorativo di cui in epigrafe, emanato da codesto Comune in data 5/2/2013 (Prot.
5770), questo Ordine Professionale ritiene discriminanti i seguenti requisiti richiesti per la partecipazione:
1. la disponibilità e la conoscenza, da parte dei professionisti, della banca dati delle indagini
geognostiche del territorio comunale acquisite nell'ambito della propria attività professionale;
2. la necessità di iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni;
3. la necessità di aver maturato pratica di cantiere.
Riguardo al requisito 1, si rappresenta che la banca dati delle indagini geognostiche di un determinato
territorio comunale, può essere reperita e conosciuta da un professionista anche al di fuori della propria
attività professionale.
Riguardo al requisito 2, al fine di non precludere la possibilità di esperienza ai giovani professionisti, si
rappresenta l'opportunità di prevedere anche il loro coinvolgimento, tramite affiancamento.
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Infine, riguardo al requisito 3, considerata la tipologia dell'incarico, appare inopportuna l'esperienza specifica
nella "pratica di cantiere", semmai sarebbe più adeguata la richiesta di esperienza specifica nel settore della
"modellazione sismica" e "microzonazione sismica".
Pertanto, nel rispetto della normativa in vigore (D.L. 163/2006, art. 2, comma 1) che impone
“.....l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità......”, si invita codesto Comune a modificare l'Avviso
esplorativo per la ricerca di manifestazione d'interesse all'affidamento dell'incarico professionale di cui si
tratta.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Dott. Geol. Francesco Fragale
IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo
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