
 

Settore Edilizia ed Urbanistica 

Via Umberto I°,n.  56 - ℡ 0809914230-231-232  

e-mail:urbanistica@comune.palodelcolle.ba.it; 

Cod. fisc.80021630720  

Prot. n. 718 del 13/01/2023 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse all’affidamento incarico professionale 

tecnico per la redazione dell’Elaborato RIR (Rischi Incidenti Rilevanti) ai sensi dell’art.4 del D.M. 9 

maggio 2001, 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

 

RENDE NOTO 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 19/10/2022 si è provveduto ad approvare le linee guida 

per la redazione dell’ERIR e l’affidamento per la redazione a tecnico professionista esterno 

all’amministrazione; 

- Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la 

direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, 

come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto 

riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie 

e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto 

legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore 

(già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo). Con il D.lgs. n° 105/2015, 

al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e 

completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). 

Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma 

emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette 

dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva “Seveso III” 

ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di 

controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto 

tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi; 

- che, pertanto, si intende procedere all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs 50/2016, 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 

(decreto semplificazioni); 

 

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse 

per favorire l'adesione del maggior numero di professionisti esperti per la redazione dell’Elaborato RIR 

(Rischi Incidenti Rilevanti) ai sensi dell’art.4 del D.M. 9 maggio 2001, potenzialmente interessati 

all'affidamento dell’incarico in oggetto. 

                                                                                                                             

 
COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Città Metropolitana di Bari 



 

Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Palo del Colle - Via Umberto I - n. 56, c.a.p. 70027; indirizzo internet: 

www.comune.palodelcolle.ba.it; 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria Anna 

Rita Cannito – Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica – mail: 

urbanistica@comune.palodelcolle.ba.it - pec: sportellounico.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it. 

 

Descrizione del Servizio: 

Le prestazioni professionali da affidare riguardano la redazione, in conformità ai contenuti e ai 

documenti di cui al D.M. 9 maggio 2001, ed a quanto previsto ai punti 3.1 e 4 dell'Allegato al D.M. 9 

maggio 2011 dell’elaborato Tecnico R.I.R. 

 

Oggetto dell’affidamento: 

Incarico professionale relativo alla redazione dell’Elaborato di Rischio Rilevante; 

 

Prestazioni professionali richieste: 

Questa amministrazione è dotata di Piano Urbanistico Generale per la disciplina dell’attività edilizia sul 

territorio, tuttavia, sul territorio comunale insiste un impianto definito a rischio rilevante, pertanto, si è 

reso necessario redarre l’ERIR. 

L’incarico riguarda lo svolgimento delle seguenti attività: 

 studio della pianificazione urbanistica vigente; 

 individuazione degli aggiornamenti normativi; 

 verifica dei requisiti posseduti dalla ditta ENER GAS definita a “rischio rilevante” e delle misure 

già messe in atto dalla stessa ditta ai fini di evitare rischi sul territorio, verifica delle notifiche 

preliminari inviate ai sensi della normativa Seveso dalla medesima ditta e degli esiti delle 

conferenze di servizio avviate dai VV.FF.; 

 redazione dell’elaborato ERIR: 

 assistenza nell’acquisizione dei pareri di enti esterni se dovuti (ad es. VVF); 

 assistenza per approvazione dagli ordini competenti sia interni che esterni all’amministrazione 

scrivente. 

 

5. Soggetti legittimati: 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che al momento della 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere generale di 

idoneità professionale, la capacità economico e finanziaria e le capacità tecniche e professionali ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per la partecipazione in associazioni si applica l’art. 48 del D.Lgs.50/2016. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

 

Requisiti di ordine generale di idoneità professionale: possono partecipare alla presente indagine di 

mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016 che: 

1. non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. non incorrano nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. posseggano i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 



50/2016; 

4. siano in possesso di iscrizione, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, negli 

appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze 

normativamente previste, ed abilitati alla sottoscrizione degli atti in oggetto, oppure siano docenti 

universitari. 

 

Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

 
1. aver realizzato un fatturato minimo annuo, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo pari a € 7.882,00 oltre contributi 

ed IVA ; 

2. essere in possesso di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

Aver svolto nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi consistenti 

nella redazione dell’Elaborato Rischio Rilevante – ERIR; 

 

Importo dell’incarico professionale: 

 

L’importo lordo stabilito quale onorario da corrispondere all’operatore economico per l’espletamento del 

presente incarico, pari a € 7.882,00 oltre contributi ed IVA. 

 

Manifestazione di interesse: 

 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti possono manifestare il loro 

interesse ad assumere detto incarico professionale di prestazione di servizi presentando apposita istanza 

(secondo il modello di domanda allegato) nella quale sia espressamente allegata la seguente 

documentazione: 

 Curricula dei professionisti datati e sottoscritti digitalmente: il curriculum dovrà contenere 

l’indicazione del titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, 

pubblicazioni, incarichi professionali ed in particolare dovrà contenere indicazioni specifiche 

degli elementi e degli incarichi attinenti il presente avviso (in particolar modo attinenti ai requisiti 

di capacità tecnica e professionale). 

 

Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
 

Le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, devono pervenire tramite il portale 

EMPULIA entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/01/2023; 

 

Selezione delle manifestazioni d’interesse e fasi successive 
 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente 

Avviso. 

Agli operatori economici, le cui manifestazioni di interesse risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, 

sarà inoltrata lettera di invito a presentare una Relazione metodologica, sui cui contenuti sarà effettuata la 

scelta dell’operatore economico a cui affidare la prestazione di servizi. 

Il presente avviso ha per oggetto un incarico inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, per l’affidamento si 

procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Nel caso non pervenga alcuna candidatura, il RUP procederà ad affidamento diretto in via fiduciaria. 

L’Ente si riserva di verificare le dichiarazioni rese. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 

negoziata, né sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio e classificazioni di merito. 



La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione

alcun obbligo specifico di attribuzione di eventuale incarico né alcun di

formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

 

Clausole generali 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere trasmessi 

non oltre le ore 12.00 del giorno 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come aggiornato 

trattamento dei dati personali sarà

concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. L’indicazione dei suddetti

dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

procedura. I dati potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti

dell’autocertificazione fornita. 

Si informa che ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui 

10 agosto 2018, n. 101. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/20032003 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito del presente

trattamento è il Comune di Palo del Colle

La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.

 

Palo del Colle, 13/01/2023 

 

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione

alcun obbligo specifico di attribuzione di eventuale incarico né alcun diritto dei soggetti

formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

tuali chiarimenti potranno essere trasmessi esclusivamente tramite piattaforma EMPULIA 

l giorno 26/01/2023. 

 

come aggiornato D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piana tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. L’indicazione dei suddetti

dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla

procedura. I dati potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti

Si informa che ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come aggiornato 

raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/20032003 

, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Titolare del 

Palo del Colle. 

pazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.

Il Responsabile

SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Arch. Maria Anna Rita Cannito

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale 

ritto dei soggetti interessati alla 

formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

esclusivamente tramite piattaforma EMPULIA entro e 

. 101 , si precisa che il 

ezza nella piana tutela dei diritti dei 

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. L’indicazione dei suddetti 

partecipazione, pena l’esclusione dalla 

procedura. I dati potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

come aggiornato D.Lgs. 

raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/20032003 come aggiornato 

procedimento. Titolare del 

pazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 

Il Responsabile 

SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA 

Arch. Maria Anna Rita Cannito 

 


