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PREMESSA 

La Legge 225/92 istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile “al fine di tutelare l’integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 

In base all’art. 13 della stessa legge, alle Province spetta lo svolgimento dei compiti relativi alla 

rilevazione, alla raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla 

predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in 

armonia con i programmi nazionali e regionali. 

La Provincia di Brindisi, con deliberazione di C.P. n. 21/9 del 23.04.2009, ha approvato il 

Programma provinciale di previsione e prevenzione di cui all’art. 13 della Legge n. 225/1992 

redatto dal Settore Protezione Civile dell’Ente in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Lecce - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. 

Sulla base delle caratteristiche del territorio della provincia di Brindisi, nel Programma sono stati 

individuati ed esaminati i seguenti rischi: 

� rischio idrogeologico; 

� rischio sismico; 

� rischio viabilità e trasporti; 

� rischio industriale; 

� rischio incendi; 

� rischio inquinamento costiero da idrocarburi o altre sostanze nocive; 

� rischio elettromagnetico; 

� rischio sanitario; 

� rischio nucleare. 

I dati raccolti e le cartografie elaborate nel Programma provinciale di previsione e prevenzione sono 

contenuti nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) predisposto dall’Università di Lecce che, 

come già detto, è completamente dedicato alle attività di protezione civile. 

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione approvato con deliberazione di C.P. n. 21/9 

del 23.04.2009, tuttavia, deve intendersi come uno strumento in continua evoluzione per l’analisi 

dei rischi presenti sul territorio della provincia di Brindisi e, pertanto, soggetto ad aggiornamenti. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’oggetto del Servizio è la consulenza scientifica e tecnica per l’aggiornamento/integrazione del 

Programma di previsione e prevenzione della provincia di Brindisi approvato con deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 21/9 del 23.04.2009, 



In particolare, il Servizio riguarderà l’aggiornamento del predetto Programma attraverso 

l’aggiornamento/integrazione dei dati e delle mappe per il rischio industriale, il rischio trasporto 

merci pericolose e il rischio impianti per la gestione dei rifiuti. 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

L’aggiornamento/integrazione del Programma di Previsione e Prevenzione, ispirandosi ai criteri di 

massima contenuti nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile n. 1/DPC/S.G.C./94, dovrà avere, per i rischi di cui all’art. 1, i seguenti contenuti: 

� normativa di riferimento; 

� individuazione e prima analisi di ogni singolo rischio sul territorio della provincia di 

Brindisi; 

� linee guida per la prevenzione dei suddetti rischi; 

� elaborazione di scenari di rischio e norme di comportamento; 

� mappe tematiche. 

Per le attività del Servizio di consulenza di cui trattasi saranno utilizzati dati, cartografie e studi 

forniti da: 

� Servizi interni della Provincia (Servizio Ecologia - Ambiente, Servizio Viabilità, ecc.); 

� Regione Puglia; 

� Enti locali; 

� Università di Lecce e Bari; 

� Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Brindisi; 

� Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi; 

� ANAS; 

� Ferrovie dello Stato; 

� A..S.L.; 

� Agenzia Regionale per l’Ambiente Puglia; 

� Altri Enti e/o Organismi che detengono dati, cartografie e studi necessari per l’esecuzione 

del Servizio. 

La raccolta dei dati sarà realizzata prevalentemente dal Settore Protezione Civile della Provincia di 

Brindisi. 

Per l’aggiornamento/integrazione del Programma ci si avvarrà, per le proprie analisi, di studi già 

esistenti e, ove possibile, proponendone di propri. 

In relazione ai rischi sopra individuati dovrà essere predisposta la seguente cartografia: 

• RISCHIO INDUSTRIALE (aggiornamento): 



o carta delle industrie a rischio di incidente rilevante; 

o carta delle zone di danno per le industrie a rischio di incidente rilevante; 

• RISCHIO TRASPORTI MERCI PERICOLOSE (aggiornamento/integrazione): 

o carta della viabilità primaria e dei trasporti delle merci pericolose; 

• RISCHIO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI (integrazione): 

o carta degli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.; 

o carta del rischio impianti gestione rifiuti. 

In particolare per ciascun rischio dovranno essere valutati i seguenti elementi: 

• RISCHIO INDUSTRIALE (aggiornamento): 

o Quadro Generale; 

o Analisi del fenomeno; 

o Prevenzione; 

o Scenari di rischio; 

o Pianificazione Urbanistica; 

o Le competenze; 

• RISCHIO TRASPORTI MERCI PERICOLOSE (aggiornamento/integrazione): 

o Quadro generale; 

o Cartografia stradale; 

o Trasporto delle merci pericolose su strada; 

o Trasporto delle merci pericolose su ferrovia; 

o Forme di rischio; 

o Scenari di rischio; 

o Le competenze; 

o Normativa di riferimento; 

• RISCHIO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI (integrazione): 

o Quadro generale; 

o Cartografia localizzazione impianti; 

o Forme di rischio; 

o Scenari di rischio; 

o Le competenze; 

o Normativa di riferimento; 

 

Gli elaborati grafici dovranno essere effettuati sulla base della più aggiornata cartografia e 

documentazione aerofotografia e dovranno essere restituiti sia come dato cartaceo che come dato 

vettoriale *.shp georiferito nel sistema di riferimento EPSG: 3004 – “Monte Mario/Italy zone 2”. 

Tali shapefile dovranno essere messi a disposizione per la consultazione e fruizione attraverso 

l’inserimento nel portale istituzionale Web-GIS (http://protezionecivile.provincia.brindisi.it), che 

risulterà opportunamente aggiornato con l’aggiunta di questi nuovi tematismi. 

Il portale è stato realizzato con tecnologia Open Source ed è basato su UMN MapServer e su 

PostgreSQL/PostGIS, integrato con un modulo di gestione Joomla che consente l’inserimento delle 

nuove informazioni." 



La programmazione delle attività ed i dettagli operativi dovranno essere concordati con il Dirigente 

ed il Funzionario Responsabile del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi. 

L’affidatario del Servizio dovrà partecipare agli incontri di presentazione dei risultati relativi 

all’aggiornamento/integrazione del Programma che si dovessero rendere necessari, per esempio, in 

sede di Comitato Provinciale di protezione civile. 

L’aggiornamento/integrazione del programma di previsione e prevenzione della provincia di 

Brindisi dovrà essere restituito in formato cartaceo ed in formato digitale. 

 

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio di cui all’art.1 avrà una durata totale di 150 giorni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

Eventuale proroga del suddetto termine, potrà essere concessa dalla Provincia, su indicazione del 

Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di giustificati motivi, purché espressamente 

richiesta, almeno trenta giorni prima della data di scadenza del servizio. 

 

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - IMPORTO STIMATO 

DELL'APPALTO E PENALI 

Il compenso, a corpo, posto a base di gara è € 35.000,00 oltre IVA come per legge 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L’importo per gli oneri di sicurezza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, vista la natura intellettuale del 

Servizio di che trattasi, l’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

non si applica ai servizi di natura intellettuale. 

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali verrà applicata una penale di € 50,00 al 

giorno. 

 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese in forma singola o associata o consorzi ai sensi art. 

34 del D. Lgs. 163/2006 purché in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

L’Impresa, per l’ espletato del Servizio dovrà disporre di: 



� almeno n.2 (due) professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente indicati e nominativamente indicati già in sede di presentazione 

dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. I predetti 

professionisti, in particolare, dovranno avere esperienza specifica nelle materie oggetto del 

Servizio da affidare ed allo scopo il concorrente dovrà dimostrare che hanno già svolto servizi 

analoghi a quello oggetto del Servizio a cui il presente Capitolato si riferisce per un importo 

non inferiore all’importo dello stesso Servizio. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed 

ultimati negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara. A tal 

scopo il concorrente deve allegare all’istanza di partecipazione a gara una distinta dei Servizi 

analoghi svolti dai professionisti individuati, almeno fino al raggiungimento del requisito 

richiesto, completa, per ciascun servizio, del Committente con i relativi importi; 

� almeno n.1 (uno) professionista, nominativamente indicato già in sede di presentazione 

dell’offerta, con capacità di utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali, nonchè esperienza di 

utilizzo di software per la raccolta, georeferenziazione e gestione di banche dati informatiche 

da autocertificare. 

 

All’atto dell’affidamento provvisorio del Servizio dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva 

del soggetto/i affidatario. 

 

ART . 6 – MODALITA’ DI GARA 

Le modalità di gara relative all’appalto per affidamento del Servizio di consulenza scientifica e 

tecnica per aggiornamento/integrazione Programma Provinciale di previsione e prevenzione della 

Provincia di Brindisi è contenuto in un apposito “Disciplinare di gara” redatto a cura dell’Ufficio 

Appalti e Contratti ed allegato all’Avviso/Bando di gara. 

 

ART . 7 - AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di un Servizio d’importo complessivo inferiore ai 100.000,00 euro e considerato che le 

prestazioni non sembrano avere connotati di specialità e complessità tali da richiedere 

necessariamente valutazioni qualitative aggiuntive rispetto ai requisiti soggettivi previsti al 

precedete art. 5, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs.163/2006 mediante 



ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste 

dal Disciplinare di gara, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 

comma 1, e dell’art.124, comma 8, del D.Lgs.163/2006 e con aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

 

ART. 8 - FORMA E SPESE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata dell’apposito Disciplinare/ Contratto con 

sottoscrizione del Dirigente del Settore Protezione Civile e registrazione fiscale Le spese derivanti 

dalla stipulazione e dalla registrazione del disciplinare/contratto saranno a carico dell' 

aggiudicatario.  

 

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 

servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.  

 

ART. 10 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’appalto è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse 

2-Linea di Intervento 2.3-Azione 2.3.1. “Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione 

civile.”. 

Il pagamento per il Servizio avverrà secondo le seguenti modalità: 

� 70% alla consegna di tutti gli elaborati cartografici in formato cartaceo e digitale definitivi; 

� 30% all’ approvazione dell’aggiornamento del Programma di previsione e prevenzione di 

protezione civile da parte del Consiglio Provinciale ed inserimento dei dati nel portale 

istituzionale Web-GIS (http://protezionecivile.provincia.brindisi.it), del Settore Protezione 

Civile. 

Trattandosi di spesa incidente il patto di stabilità, i pagamenti rimarranno subordinati all’effettiva 

introitabilità delle correlate fonti di finanziamento. 

 

ART. 11 - TRACCIABILITA’ 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’esecutore del servizio assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché delle prescrizioni contenute nella seconda 

parte del comma 8 del citato art. 3. 



 

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E CODICE ETICO DEGLI 
APPALTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 

L’affidatario del Servizio, pena la rescissione del contratto, assume tutti gli obblighi in merito al 

“Protocollo di legalità” sottoscritto in data 30.01.2007 tra il Prefetto di Brindisi e il Presidente della 

Provincia di Brindisi e il “Codice Etico delle Imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti in 

provincia di Brindisi” entrambi sottoscritti per accettazione in sede di partecipazione alla gara 

d’appalto dello stesso; 

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed 

esecuzione del presente capitolato, per le quali si faccia ricorso all’Autorità Giudiziaria, il foro 

territorialmente competente è il Foro di Brindisi 

 

ART. 14 - UTILIZZO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali relativi ai 

soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi 

informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, nonché per le pubblicazioni sul sito 

internet ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. Con la presentazione dell' offerta ciascun 

partecipante autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per 

finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del Servizio 

regolamentato dal presente Capitolato. 

 

ART. 15 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alla 

legislazione vigente applicabile in materia. Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta di 

gara, dovranno essere in lingua italiana. 


