Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

SISMA 2016
REDAZIONE PIANO ATTUATIVO
(ART. 11 D.L. 17.10.2016 N. 189 CONVERTITO IN L. 15.12.2016 N. 229)
(OO.C.S.R. NN. 25/2017 – 39/2017 – 46/2018)

PROCEDURA APERTA
ARTICOLO N. 60, DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50 E S.M.I

“Appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei
servizi afferenti, per l’attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi
di Ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
N. 9 Perimetrazioni – (Loc. Capoluogo e n. 8 Frazioni)
✓ ATTIVITÀ PROGETTUALE: STRUMENTI ATTUATIVI NELLE AREE PERIMETRATE
✓ PROPRIETÀ: COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
✓ RIFERIMENTI NORMATIVI: (D.LGS. N.189/2016 – O.C.S.R. N. 25/2017 – 39/2017 –
46/2018 – DECRETO COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
N.98/2019)
✓ AREE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE: LOCALITÀ CAPOLUOGO E N. 8 FRAZIONI
✓ IDENTIFICAZIONE CATASTALE: TERRITORIO COMUNALE
✓ R.U.P.: ARCH. MARCO GUARDASCIONE
✓ STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEL R.U.P.:
ING. FEDERICO CANULLO - ING. MIRKO TOFONI
✓ DENOMINAZIONE INTERVENTO: PIANIFICAZIONE

ATTUATIVA CONNESSA AGLI

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI E VARIANTE P.R.G.

✓ SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
✓ C.U.P.: F41J19000040001

DOCUMENTAZIONE DI GARA:
✓ TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 80
A – “PROFESSIONALITÀ, ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”
A1
PROFESSIONALITÀ,
ADEGUATEZZA
DESUNTA DA
MASSIMO N.3
SERVIZI

Sub-criterio

Descrizione – Metodo di Valutazione

Sub
peso

Peso

A.1.1
Grado di pertinenza ed
omogeneità dei servizi
proposti in contesti
affini
(Rif. Allegato 1,
Bando Tipo 3,
Esempio di criteri,
Pag.1, Crit. A.1.-1.4)

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio in base
all’importo dei servizi tecnici analoghi portati a compimento,
anteriormente alla data di pubblicazione del bando, oltre ai servizi
analoghi e ai servizi di punta individuati nel Disciplinare di Gara
come requisiti di capacità tecnica e professionale.
Ciascun candidato presenterà un massimo di 3 servizi che ritiene
maggiormente rappresentativi della propria capacità, la cui somma
determina l’importo complessivo dei servizi considerati ai fini
dell’attribuzione del punteggio. Si considereranno i servizi tecnici
per cui sia intervenuta l’adozione da parte degli organi Competenti.
Verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che raggiunge
l’importo totale maggiore dei servizi tecnici svolti (tra quelli indicati
nella successiva Tabella n.2), fra tutti i candidati, determinato con
la successiva Formula 2.
Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi intermedi,
calcolati con proporzione lineare, in relazione alla pertinente somma
complessiva dei servizi tecnici presentati, secondo la seguente
Formula 1:
𝑄 , 𝑎 𝑖−𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜
𝑖 =
𝑄 , 𝑎 𝑚𝑎𝑥

40

40

Strumento di
Giustificazione

Compilazione
modello
scheda allegato
al disciplinare

Formula 1

dove:
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= sommatoria dell’importo dei servizi tecnici per
max 3 servizi ritenuti maggiormente rappresentativi da parte del
candidato i-esimo;
𝑄𝑡 𝑡, 𝑎 , 𝑎𝑥 = sommatoria dell’importo dei servizi tecnici per
max 3 servizi ritenuti maggiormente rappresentativi da parte del
candidato con l’importo dei servizi più elevato.
La sommatoria dei servizi tecnici per ciascun candidato sarà
determinata sulla base della seguente espressione:
𝑄𝑡 𝑡, 𝑎

𝑖−

𝑖

𝑄𝑡 𝑡, 𝑎

𝑖−

𝑖

3

=∑

=1

Formula 2

∙

∙

∙

∙

dove:
= importo del servizio tecnico n-esimo comprovato dal
candidato;
= coefficiente correttivo del singolo importo, in base alla
classificazione sismica della zona oggetto del servizio;
= coefficiente correttivo del singolo importo, in base alla
tipologia di pianificazione svolta;
= coefficiente correttivo del singolo importo, in base al periodo
di svolgimento dell’incarico;
= coefficiente correttivo del singolo importo, in base al contesto
di svolgimento.
Il valore dei coefficienti di riduzione sono riportati nelle tabelle
sottostanti:
Zona
Sismica

αn

Zona 1

1

Zona 2

0,75
3
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Zona 3

0,50

Zona 4
0,25
Tabella 1

Nel caso di servizi svolti all’estero il concorrente dimostrerà nella
scheda da allegare la corrispondenza con le zone sopra riportate,
secondo analoga disciplina vigente nello stato estero
βn

Tipologia di servizio
Piani Urbanistici Esecutivi
(valore V sino a € 7.5 .
, )
Piani Urbanistici Esecutivi
(valore V oltre € 7.5 .
, e fino a € 5.
Piani Urbanistici Esecutivi
(valore V oltre € 5.
.
, )

0,3
.

,

)

Tipologia di servizio

0,5
1,0
βn

Pianificazione Urbanistica Generale
0,2
(Sino a 15.000 abitanti)
Pianificazione Urbanistica Generale
0,5
(oltre 15.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti)
Pianificazione Urbanistica Generale
1,0
(oltre 50.000 abitanti)
*Non devono essere prese in considerazione le stesure di Varianti
agli strumenti sopra indicati.
** Per ogni servizio presentato, viene applicato un unico coefficiente
βn, individuato dal valore di V o dal numero di abitanti in base al
fatto che si tratti di Piani Urbanistici Esecutivi o Pianificazione
Urbanistica Generale
Tabella 2
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Periodo

n

Dal 17.01.2018* ad oggi

1

Dal 14.01.2008 al
17.01.2018

0,90

Prima del 14.01.2008

0,50

*Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 17 Gennaio 2018
Tabella 3
Contesto di svolgimento

n

Panificazione a seguito di
eventi sismici

1

Pianificazione in ambito
ordinario

0,8

Tabella 4

B – “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”
B1
QUALITÀ DELLA
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO E
COERENZA CON LA
CONCEZIONE
PROGETTUALE

Sub-criterio

Descrizione – Metodo di Valutazione

Sub
peso

Peso

Strumento di
Giustificazione

B.1.1.
Precisione, esaustività
ed efficacia della
descrizione delle
tematiche principali e
della relativa
metodologia di
approccio
(Rif. Allegato 1,
Bando Tipo 3,

Il concorrente dovrà redigere una relazione nella quale, dovrà far
capire la propria strategia di ripianificazione.
Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e
chiara gli obiettivi, le strategie e le soluzioni che si intende
perseguire in relazione alle problematiche specifiche del territorio a
seguito degli eventi sismici, allo scopo di ottenere una
ripianificazione sicura, sostenibile ed integrata, sviluppando i
seguenti punti:

12

35

Relazione
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Esempio di criteri,
Pag.2 Crit. B1.-1.1)

B1
QUALITÀ DELLA
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO E

B.1.2.
Possesso di un
certificato di
conformità del sistema

•

Quadro conoscitivo ante e post sisma con particolare
riferimento agli aspetti di natura storico-architettonica,
documentale, infrastrutturale e ambientale del territorio;
• Proposta di Pianificazione urbanistica del territorio con
particolare riferimento alle scelte strategiche in ambito di
pianificazione;
• Riqualificazione e valorizzazione delle Risorse Ambientali;
• Proposte di valorizzazione del patrimonio edilizio,
pubblico/privato, Architettonico/Beni Culturali e relative
proposte di efficientamento strutturale ed energetico;
• Sviluppo socio-economico sostenibile del territorio e relativa
programmazione e attuazione temporale;
• Viabilità/mobilità/Accessibilità e loro sviluppo anche in ambito
intercomunale;
• Descrivere come si intende indirizzare le politiche locali,
rafforzare lo spazio pubblico attrarre investitori e individuare
linee di finanziamento;
• Descrivere dettagliatamente le modalità e/o le strategie che si
intendono attuare nel rispetto della normativa vigente al fine di
accelerare il procedimento di approvazione finale del nuovo
P.R.G./P.U.C.
-Ogni punto della relazione deve essere sviluppato in max 2 fogli
formato A4 fronte/retro corrispondenti a n.4 (quattro) facciate
formato A4, con numerazione progressiva e univoca delle pagine,
utilizzando il carattere “Times New Roman”, dimensione carattere
12, interlinea doppia.

In caso di presenza punti 5, altrimenti 0.

5

Si precisa che:

Copia del
certificato
richiesto
6
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COERENZA CON LA
CONCEZIONE
PROGETTUALE

di gestione della
qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 nel
settore EA 34, idonea,
pertinente e
proporzionata al
seguente oggetto:
servizio di ingegneria
e architettura in corso
di validità, rilasciato
da un organismo di
certificazione
accreditato ai sensi
della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17021-1
per lo specifico settore
e campo di
applicazione/scopo del
certificato richiesto, da
un Ente nazionale
unico di
accreditamento
firmatario degli
accordi EA/MLA
oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, par.
2 del Regolamento
(CE), n. 765/2008.
(Rif. Allegato 1,
Bando Tipo 3,
Esempio di criteri,

-

tutti i partecipanti all’eventuale soggetto plurimo (RTP)
debbono essere qualificati, salvo il giovane professionista ai
sensi del D.M. 263/16;
la certificazione deve essere posseduta alla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
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Pag.3 Crit. B1.-1.9)
B2
ADEGUATEZZA
DELLA STRUTTUTA
TECNICOORGANIZZATIVA E
COERENZA CON LA
CONCEZIONE
PROGETTUALE

B.2.1.
Adeguatezza dei
profili, in
relazione alla
qualificazione
professionale, alla
relativa formazione,
alle principali
esperienze analoghe
all’oggetto del
contratto
(Rif. Allegato 1,
Bando Tipo 3,
esempio di criteri,
Pag.4 Crit. B.2.-2.2)

Proposte migliorative per l’efficacia del servizio tecnico – presenza
figure qualificate, con rapporto professionale già in essere alla data
di pubblicazione del Bando.
1) Verranno presi in considerazione i curricula del:
• Responsabile in materia di Pianificazione Urbanistica fino a un
massimo di 4 punti;
• Responsabile in materia di Progettazione Strutturale fino a un
massimo di 4 punti;
• Geologo fino a un massimo di 4 punti;
valutati rispettivamente secondo quanto indicato nelle Tabella A –
Tabella B -Tabella C

18

2) Verranno presi in considerazione i seguenti titoli:
• Se il Responsabile in materia di Progettazione delle
infrastrutture è in possesso di un Master di II° Livello in ambito
di infrastrutture e sistemi di trasporto: Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di studi di compatibilità idraulica
e in possesso di un Master di II° Livello in ambito di Rischio
Idraulico: Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di Paesaggistica è in possesso di
un Master di II° Livello in ambito di Architettura del
Paesaggio/Progettazione
paesaggistica/Tecniche
di
riqualificazione paesaggistica: Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di conservazione dei Beni
Culturali è in possesso di un Master di II° Livello in ambito di
valorizzazione/Conservazione/ salvaguardia/restauro dei Beni
culturali: Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di Progettazione Edile ed
Architettonica è in possesso di un Master di II° Livello in

Punto 1
Curriculum
Vitae
Punto 2
Compilazione
modello
scheda allegato
al disciplinare
Punto 3
Dichiarazione
proposte
migliorative
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ambito di Progettazione Edile/Architettonica/Recupero degli
Edifici: Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di Progettazione Impiantistica è in
possesso di un Master di II° Livello in ambito di Impianti
Tecnologici: Punti 0,50
• Se l’agronomo è in possesso di un Master di II° Livello in
ambito di Scienze naturali/Agrarie/Forestali: Punti 0,50
• Se Responsabile in materia di valutazioni economico
finanziarie, espropri, piani finanziari e in possesso di un Master
di II° Livello in ambito di Analisi e Pianificazione Finanziaria:
Punti 0,50
• Se il Responsabile in materia di Rilievo architettonico e urbano,
restituzione topografiche e fotogrammetriche è in possesso di
un Master di II° Livello in ambito di Rilievi/Geomatica/Sistemi
informativi/GIS del Territorio: Punti 0,50
Att: Per ogni master il concorrente dovrà indicare gli obiettivi
formativi previsti dallo stesso.
3) Proposte migliorative per l’efficacia delle modalità di
esecuzione del servizio:
• Almeno una riunione periodica ogni due settimane tra il RUP e
l’aggiudicatario presso la sede Comunale sita in
Castelsantangelo sul Nera (MC): Punti 1
• Report settimanale delle attività con indicazione della % di
avanzamento e relativo aggiornamento della programmazione:
Punti 0,50
C – “CRITERI PREMIANTI DI CUIAL D.M. 11 OTTOBRE2017 (CAM)”
Sub-criterio

Descrizione – Metodo di Valutazione

Sub
peso

Peso

Strumento di
Giustificazione
9
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C

C.1
(Rif. Allegato 1,
Bando Tipo 3,
esempio di criteri,
Pag.5 Crit. C.1.-1.1.)

Capacità tecnica dei progettisti: presenza di un professionista
all’interno del gruppo di lavoro accreditato che ha sostenuto e
superato l’esame di accreditamento presso organismi di livello
nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma
internazionale ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio di una
certificazione energetica ambientale degli edifici secondo i più
diffusi rating systems
In caso di presenza: punti 5 altrimenti punti 0
Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei
progettisti, per “professionista accreditato” s’intende un
professionista che ha sostenuto e superato un esame di
accreditamento presso Organismi di livello nazionale o
internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies
operating certification of persons”, e abilitati al rilascio di una
Certificazione energeticoambientale degli edifici secondo i più
diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali
professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP,
WELL AP, BREEAM AP, etc.

5

5

Copia del
Certificato
richiesto

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE: 20
Descrizione – Metodo di Valutazione

Sub-criterio

Peso

Strumento di
Giustificazione

15

Compilazione
modello
scheda allegato
al disciplinare

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula di
interpolazione lineare:
Cai = Ra/Rmax
D

D.1
Ribasso percentuale

dove:
Ra = ribasso % offerto dal concorrente “a”;
Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente

10
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E.1
Riduzione Temporale

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula di
interpolazione lineare:
Cai = Ra/Rmax
dove:
Ra = riduzione temporale offerta dal concorrente “a”;
Rmax = riduzione temporale dell’offerta più conveniente.

E

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del paragrafo VI
delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve
superare la soglia del 20% (venti/percento). Riduzioni percentuali
superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del
20%. Si specifica che il numero di giorni coincidente al 20% di
riduzione per la redazione del DDR è 6, per la redazione del Piano
Attuativo è 24, per la redazione della Variante al Piano Regolatore
Generale è 6.

5

Compilazione
modello
scheda allegato
al disciplinare

11
62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432

Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it - PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata
TABELLA A – VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE (Max Punti 4)
RESPONSABILE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
1 – Voto di laurea
La valutazione sarà eseguita sulla base del punteggio acquisito (Sarà considerato un solo titolo di studio):
• da 100 a 104 – Punti 0,10
• da 105 a 109 – Punti 0,20
• 110 – Punti 0,30
• Lode – Punti 0,40
2 – Anzianità di iscrizione al relativo ordine professionale
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di iscrizione all’albo professionale:
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0.30
3 – Qualifica di professore ordinario in ambito Urbanistico e/o Pianificazione
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio nel ruolo:
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0,30
4 – Partecipazione in qualità di membro di commissione giudicatrice di concorsi di idee e/o appalti pubblici
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di commissioni:
• Commissioni Giudicatrici > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Commissioni Giudicatrici > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Commissioni Giudicatrici > 15 e ≤ 20 – Punti 0,30
5 – Pubblicazioni effettuate sui seguenti temi: Urbanistica, Paesaggistica, Pianificazione e Conservazione
dei Beni Architettonici e Ambientali
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di Pubblicazioni effettuate su testi, riviste specializzate di
settore, siti web di riferimento:
• Numero di pubblicazioni > 10 e ≤ 20 – Punti 0,10
• Numero di pubblicazioni > 20 e ≤ 40 – Punti 0.20
• Numero Pubblicazioni > 40 – Punti 0,30
6 – Partecipazione, in qualità di Relatore, a convegni/seminari/congressi in materia di Urbanistica,
Paesaggistica, Pianificazione e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 15 e ≤ 20 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 20 – Punti 0,30
7 – Partecipazione a Commissioni Comunali, Provinciali, Comprensoriali (C.P.C. - C.T.C - C.E.C - C.U.C C.U.P)
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di anni di partecipazione:
• Numero di anni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di anni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di anni > 5 – Punti 0,30
8 – Risultato conseguito a concorsi di idee e/o concorsi di progettazione in ambito di Urbanistica,
Pianificazione
12
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La valutazione sarà eseguita sulla base del risultato ottenuto (Non verranno presi in considerazione i servizi
analoghi e i servizi di punta presentati ai fini della qualificazione):
• Segnalazione del Progetto – Punti 0,10
• 2° Classificato – Punti 0,20
• 1° Classificato – Punti 0,30
9 – Attività lavorativa presso Enti Pubblici nel settore Edilizia, Urbanistica, LL.PP.
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio:
• Al candidato con anzianità > 5 anni e ≤ 10 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 15 anni – Punti 0,30
10 – Incarichi per lo svolgimento di servizi di progettazione in materia di Urbanistica, Paesaggistica,
Pianificazione, e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di incarichi svolti come affidatario/componente RTP (Non
verranno presi in considerazione i servizi analoghi e i servizi di punta presentati ai fini della qualificazione):
• Numero di incarichi > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di incarichi > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di incarichi > 5 – Punti 0.30
11 – Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Urbanistica,
Paesaggistica, Pianificazione e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (Previo superamento di
relativo esame)
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero delle partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 5 – Punti 0,30
12 – Docenze a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Urbanistica, Paesaggistica,
Pianificazione, e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero dei corsi per i quali è stata svolta la docenza:
• Numero di corsi > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 15 – Punti 0,30
13 – Master di I° e/o II° Livello in ambito di Urbanistica, Pianificazione
Possesso del Master di I° e/o II° Livello in ambito di Pianificazione Urbanistica – Punti 0,30
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TABELLA B – VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE (Max Punti 4)
RESPONSABILE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
1 – Voto di laurea
La valutazione sarà eseguita sulla base del punteggio acquisito (Sarà considerato un solo titolo di studio):
• da 100 a 104 – Punti 0,10
• da 105 a 109 – Punti 0,20
• 110 – Punti 0,30
• Lode – Punti 0,40
2 – Anzianità di iscrizione al relativo ordine professionale
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di iscrizione all’albo professionale:
• Al candidato con anzianità > 5 anni e ≤ 10 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0.30
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0.40
3 – Qualifica di professore ordinario in ambito di Strutture e/o Ingegneria Sismica
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio nel ruolo:
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0,30
4 – Partecipazione in qualità di membro di commissione giudicatrice di concorsi di idee e/o appalti pubblici
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di commissioni:
• Commissioni Giudicatrici > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Commissioni Giudicatrici > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Commissioni Giudicatrici > 15 e ≤ 20 – Punti 0,30
5 – Pubblicazioni effettuate sui seguenti temi: Strutture, Ingegneria Sismica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di Pubblicazioni effettuate su testi, riviste specializzate di
settore, siti web di riferimento:
• Numero di pubblicazioni > 10 e ≤ 20 – Punti 0,10
• Numero di pubblicazioni > 20 e ≤ 40 – Punti 0.20
• Numero Pubblicazioni > 40 – Punti 0,30
6 – Partecipazione, in qualità di Relatore, a convegni/seminari/congressi in materia di Strutture, Ingegneria
Sismica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 15 e ≤ 20 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 20 – Punti 0,30
7 – Partecipazione a Commissioni Comunali, Provinciali, Comprensoriali (C.P.C. - C.T.C - C.E.C - C.U.C C.U.P)
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di anni di partecipazione:
•
•
•

Numero di anni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
Numero di anni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
Numero di anni > 5 – Punti 0,30

8 – Abilitazioni
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Possesso dell’abilitazione a:
- Tecnico competente in acustica ed iscrizione nel relativo elenco Regionale/Nazionale;
- Tecnico specializzato in prevenzione incendi ed iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno.
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di abilitazioni possedute:
• Numero 1 Abilitazione posseduta – Punti 0,10
• Numero 2 Abilitazioni possedute – Punti 0,20
9 – Attività lavorativa presso Enti Pubblici nel settore Edilizia, Urbanistica, LL.PP.
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio:
• Al candidato con anzianità > 5 anni e ≤ 10 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 15 anni – Punti 0,30
10 – Incarichi per lo svolgimento di servizi di progettazione strutturale relativa ad Opere Pubbliche
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di incarichi svolti:
• Numero di incarichi > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di incarichi > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di incarichi > 5 – Punti 0.30
11 – Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Progettazione
Strutturale, Ingegneria Sismica (Previo superamento di relativo esame)
(Non verranno presi in considerazione i corsi presentati al precedente punto 8):
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero delle partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 5 – Punti 0,30
12 – Docenze a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Progettazione Strutturale,
Ingegneria Sismica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero dei corsi per i quali è stata svolta la docenza:
• Numero di corsi > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 15 – Punti 0,30
13 – Master di I° e/o II° Livello in ambito di Strutture, Ingegneria Sismica
Possesso del Master di I° e/o II° Livello in ambito di Strutture Ingegneria Sismica – Punti 0,30
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TABELLA C – VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE (Max Punti 4)
GEOLOGO
1 – Voto di laurea
La valutazione sarà eseguita sulla base del punteggio acquisito (Sarà considerato un solo titolo di studio):
• da 100 a 104 – Punti 0,10
• da 105 a 109 – Punti 0,20
• 110 – Punti 0,30
• Lode – Punti 0,40
2 – Anzianità di iscrizione al relativo ordine professionale
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di iscrizione all’albo professionale:
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0.30
3 – Qualifica di professore ordinario in ambito di Geologia
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio nel ruolo:
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 20 anni – Punti 0,30
4 – Partecipazione in qualità di membro di commissione giudicatrice di concorsi di idee e/o appalti pubblici
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di commissioni:
• Commissioni Giudicatrici > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Commissioni Giudicatrici > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Commissioni Giudicatrici > 15 e ≤ 20 – Punti 0,30
5 – Pubblicazioni effettuate sui seguenti temi: Geologia, Geotecnica, Idrologia, Geofisica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di Pubblicazioni effettuate su testi, riviste specializzate di
settore, siti web di riferimento:
• Numero di pubblicazioni > 10 e ≤ 20 – Punti 0,10
• Numero di pubblicazioni > 20 e ≤ 40 – Punti 0.20
• Numero Pubblicazioni > 40 – Punti 0,30
6 – Partecipazione, in qualità di Relatore, a convegni/seminari/congressi in materia di Geologia, Geotecnica,
Idrologia, Geofisica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 15 e ≤ 20 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 20 – Punti 0,30
7 – Partecipazione a Commissioni Comunali, Provinciali, Comprensoriali (C.P.C. - C.T.C - C.E.C - C.U.C C.U.P)
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di anni di partecipazione:
•
•
•

Numero di anni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
Numero di anni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
Numero di anni > 5 – Punti 0,30

8 – Attività di Microzonazione Sismica
La valutazione sarà eseguita sulla base del livello di Microzonazione Sismica svolta, come
affidatario/componente RTP (Può essere indicata una sola opzione):
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•
•
•

MS di 1° Livello – Punti 0,10
MS di 2° Livello – Punti 0,20
MS di 3° Livello – Punti 0,30

9 – Attività lavorativa presso Enti Pubblici nel settore Edilizia, Urbanistica, LL.PP.
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizio:
• Al candidato con anzianità > 5 anni e ≤ 10 anni – Punti 0,10
• Al candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni – Punti 0,20
• Al candidato con anzianità > 15 anni – Punti 0,30
10 – Incarichi per lo svolgimento di servizi Geologici relativa ad Opere Pubbliche
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di incarichi svolti come affidatario/componente RTP (Non
verranno presi in considerazione i servizi analoghi e i servizi di punta presentati ai fini della qualificazione):
• Numero di incarichi > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di incarichi > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di incarichi > 5 – Punti 0.30
11 – Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Geologia,
Geotecnica, Idrologia, Geofisica (Previo superamento di relativo esame)
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero delle partecipazioni:
• Numero di partecipazioni > 1 e ≤ 3 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 3 e ≤ 5 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 5 – Punti 0,30
12 – Docenze a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in materia di Geologia, Geotecnica,
Idrologia, Geofisica
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero dei corsi per i quali è stata svolta la docenza:
• Numero di corsi > 5 e ≤ 10 – Punti 0,10
• Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15 – Punti 0,20
• Numero di partecipazioni > 15 – Punti 0,30
13 – Master di I° e/o II° Livello in ambito di Geologia, Geotecnica, Idrologia, Geofisica
Possesso del Master di I° e/o II° Livello in ambito di Geologia, Geotecnica, Idrologia, Geofisica – Punti 0,30
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