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ALLEGATO A) 

 
SETTORE VIII  

 

 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI MINIERA 

CIG ZFA292332B 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che il Comune di Viterbo è titolare delle concessioni minerarie Bullicame e Bagnaccio  e 

che, pertanto, necessita disporre della figura del Direttore di Miniera così come previsto dalla Legge 

n.128/1959 e nel testo vigente ovvero modificata per effetto del D.Lgs n. 624/1996 e L.n.388/2000;  

Considerato che: 
- nella dotazione organica dell'Ente non è prevista tale figura professionale e che, a seguito di 

apposita attività ricognitiva interna effettuata con nota prot. n. 3611 del 3 luglio 2019, si è accertato 

la non disponibilità di professionalità idonee all'espletamento dell'incarico di che trattasi; 

- tenuto conto della carenza di cui innanzi, si rende necessario individuare sul libero mercato il 

professionista cui affidare il predetto incarico conformemente alle vigenti norme statali e 

regolamentari vigenti e, segnatamente, agli articoli 31 e 36 del D.Lgs n.50/2016; 

- l'Ente, allo stato, non dispone di un elenco specifico, aggiornato e compatibile con il nuovo Codice 

dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016, da cui selezionare professionalità da invitare a presentare 

offerta ovvero con i quali negoziare l'affidamento dell'incarico di che trattasi;  

 Ritenuto, conseguentemente, necessario eseguire una preliminare indagine,  esplorativa del 

mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, avvalendosi di forme di pubblicità 

rispettose dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento cui deve conformarsi l'azione 

amministrativa dell'Ente ma anche dei principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento 

amministrativo; 

 Visti gli articoli 31 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

 Vista la determinazione dirigenziale n.3042 del 9/07/2019 con cui è stato approvato il presente 

Avviso pubblico; 

 

AVVISA 
 

che, a seguito della presente indagine esplorativa di mercato, si procederà all'individuazione del 

Professionista, provvisto di laurea specialistica in “Ingegneria mineraria” e/o “Geologia” ovvero di 

titolo di studio equipollente al quale affidare l'incarico di Direttore di Miniera delle concessioni 

minerarie Bagnaccio e Bullicame, ai sensi della Legge 128/59 e nel testo vigente ovvero modificata 

per effetto del D.Lgs n. 624/1996 e L. n.388/2000.  

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 



Comune di Viterbo, Via F. Ascenzi,1 01100, Viterbo (VT) – SETTORE VIII AMBIENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. EUGENIO MARIA MONACO 

ambiente@pec.comuneviterbo.it   
 

 

2) PROCEDURA 
Tenuto conto che il servizio può ritenersi ricompreso tra quelli di cui all'art.31 del D.Lgs n. 50/2016 

e dell'importo della prestazione richiesta, inferiore a € 40.000,00, si procederà all'affidamento 

diretto ai sensi dell'art.36, comma 7, del D.Lgs 50/2016 previa indagine di mercato esperita 

mediante pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente onde consentire ai 

professionisti interessati, ed in possesso dei necessari requisiti, di partecipare. Ciò in ossequio ai 

principi di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità oltre ai principi di proporzionalità ed 

adeguatezza del procedimento amministrativo. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Viterbo che, previa procedura negoziata, 

provvederà all'affidamento diretto al Soggetto che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo 

a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini 

di formazione, conoscenze e competenze. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il 

procedimento avviato per sopraggiunte ragioni ovvero impedimenti senza che i Soggetti 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

3) OGGETTO DELL'INCARICO  
Nell'ambito delle attività dell'Ente in materia di termalismo e concessioni minerarie, sono richieste 

quelle proprie del Direttore di Miniera così come previste dalle vigenti norme, generali e particolari, 

disciplinanti la materia.  

In termini generali è richiesto lo svolgimento delle funzioni centrali alla realizzazione degli obiettivi 

di “Qualità - Sicurezza - Ambiente” riconducibili ad un Sistema di gestione integrato delle risorse 

termali. In termini particolari,  invece, sono richieste le seguenti prestazioni minime: 

A) sotto il profilo della qualità del processo produttivo 

 funzioni di tutela degli interessi comunali mediante verifica e controllo delle modalità 

esecutive e di avanzamento dei lavori di coltivazioni e di risistemazione in rapporto ai 

programmi ed obiettivi del programma di mandato; 

 funzioni di individuazione e previsione di adeguamenti/miglioramenti nel processo 

produttivo e quindi delle varianti al progetto di coltivazione eventualmente necessarie; 

 funzioni di collaborazione finalizzate al collaudo ed alla liquidazione di lavori effettuati 

nell'ambito delle miniere nonché per i prodromici pareri di congruità relativamente alle 

prestazioni e/o lavori ordinari e straordinari da attingere all'esterno; 

 funzioni di supporto all'espletamento dei compiti dell'Amministrazione con riguardo ai sub 

concessionari; 

 funzioni di predisposizione del piano annuale (ordinario e straordinario) da trasmettere alla 

Regione Lazio, nel rispetto della normativa vigente; 

 funzioni di raccolta ed archiviazione dei dati planovolumetrici; 

B) sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro  

 funzioni di attuazione circa l'osservanza delle norme e regolamenti per la tutela della 

sicurezza e salute dei lavori; 

 funzioni di attuazione circa il controllo e monitoraggio degli eventi critici con potenziali 

effetti incidentali e/o infortunistici nei luoghi di lavoro; 

 funzioni per la sorveglianza ed il corretto uso delle emergenze spontanee da parte della 

popolazione, ivi compreso il controllo della cartellonistica e delle situazioni di rischio; 

C) sotto il profilo della protezione dell'ambiente e del territorio 
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 funzioni di verifica e sorveglianza circa la rispondenza dei lavori ad eventuali progetti di 

coltivazione e/o risistemazione approvati; 

 funzioni di verifica e sorveglianza circa l'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente 

secondo la normativa e/o disposizioni autorizzative particolari (rischi geologici, 

inquinamenti atmosferici, acustici, delle risorse idriche e del suolo, vibrazioni 

microsismiche indotte, salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e del patrimonio 

storico-archeologico, ecc.); 

 funzioni di verifica e sorveglianza circa il rispetto dei diritti di terzi, sia pubblici che privati; 

 funzioni di controllo delle attività svolte sul territorio della miniera e zone adiacenti, in 

relazione alla compatibilità del quadro idrogeologico e della normativa vigente (statale, 

regionale, comunale); 

 funzioni di controllo delle strumentazioni di misura predisposte e/o da predisporre nonché 

controllo della misurazione della portata delle acque, anche dei sub-concessionari e/o gestori 

delle miniere e dei volumi dei fanghi estratti; 

 funzioni di organizzazione dei dati relativi alle temperature, alle portate ed ai livelli delle  

acque, con opportuna archiviazione in adeguata banca-dati da tenere costantemente 

aggiornata. 

4) DURATA ED IMPORTO DELL'INCARICO 
L'attività di cui al punto 3) avrà la durata di  mesi 24 dalla data di sottoscrizione, prorogabile di 

ulteriori 6 mesi. 

Detta attività dovrà essere espletata in piena autonomia ma di intesa con gli Uffici incaricati e, 

comunque, in tempi compatibili con quelli necessari all'espletamento dei compiti e delle funzioni 

dell'Ente in materia di termalismo.  

Il corrispettivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite dell'importo massimo 

complessivo di € 1.687.50 mensili, comprensivo di IVA e oneri fiscali se dovuti. 

L'importo massimo di cui sopra si intende comprensivo anche delle prestazioni inerenti convegni, 

sessioni informative e simili, rimborsi, ecc. ecc. 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per la partecipazione all’indagine di cui al presente Avviso è necessario il possesso cumulativo dei 

seguenti requisiti:  

a) laurea magistrale in “geologia” o “ingegneria ambiente-risorse e mineraria” o titolo di studio 

equipollente; 

b) iscrizione all'albo professionale di riferimento; 

c) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la PA 

Ai fini della comparazione curriculare verranno valutati i seguenti elementi: 

d) esperienze lavorative coerenti con le materie oggetto dell'incarico (punteggio fino ad un 

massimo di 30 punti): 

 1 punto per ogni anno di servizio svolto per ogni singolo incarico.  

e) pubblicazioni su riviste specializzate italiane e straniere in materie attinenti a quelle oggetto 

dell'incarico (punteggio fino ad un massimo di 30 punti) 

 1 punto per ogni  pubblicazione su riviste italiane 

 2 punti per ogni  pubblicazione su riviste straniere 

f) corsi/specializzazioni/docenze/master in materie attinenti a quelle oggetto dell'incarico 

(punteggio fino ad un massimo di 20 punti): 



 1 punto per ogni corso di aggiornamento effettuato senza esame finale e/o per ogni 

specializzazione conseguita , 

  (punteggio fino ad un massimo di 4 punti) 

 3 punti per ogni master conseguito senza esame finale (punteggio fino ad un massimo di 6 

punti) 

  5 punti per ogni master conseguito con esame finale/per ogni anno di docenza (punteggio fino 

ad un  massimo di 10 punti). 

 

                             CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

Ai fini della comparazione delle offerte economiche verranno valutati i seguenti elementi: 

 10 PUNTI per un ribasso maggiore del 20% sull'importo mensile omnicomprensivo di € 1.687.50; 

 7 PUNTI per un ribasso dal 10% al 20% sull'importo mensile omnicomprensivo di € 1.687.50; 

 3 PUNTI per un ribasso dal 0,1% al 10% sull'importo mensile omnicomprensivo di € 1.687.50;  

 

 

Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato, corredata da fotocopia non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

L'idoneità della professionalità richiesta dovrà potere essere verificata da apposita documentazione 

curriculare attestante il possesso delle conoscenze e competenze richieste. 

A parità di idoneità è assunto quale criterio preferenziale quello dell'attitudine all'innovazione e 

sperimentazione. 

 

 

 

 

6) CRITERI DI SELEZIONE 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs 50/2016, previa la presente indagine di 

mercato e successiva comparazione curriculare/negoziazione e valutazione delle offerte 

economiche, esperita mediante pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell'Ente onde consentire ai Professionisti interessati, ed in possesso dei necessari 

requisiti, di partecipare. Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza, 

imparzialità ed economicità oltre che dei principi di proporzionalità ed adeguatezza del 

procedimento amministrativo. 

 

7) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I Professionisti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno fare 

pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo 

giorno consecutivo decorrente dalla pubblicazione del presente Avviso. Ai fini del rispetto del 

predetto termine farà fede unicamente il timbro di posta in arrivo del Comune. 

Sull’intestazione della busta chiusa e/o P.E.C. dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI 

DIRETTORE DI MINIERA DELLE CONCESSIONI MINERARIE BAGNACCIO E 

BULLICAME.   
La dichiarazione di interesse deve essere indirizzata a: 

COMUNE DI VITERBO – “SETTORE AMBIENTE – via F. Ascenzi, 1 – 01100 VITERBO;  

e dovrà pervenire, esclusivamente e pena l'esclusione, al Comune attraverso le seguenti modalità: 



-  consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Via F.Ascenzi n. 1,Viterbo; 

- trasmissione via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: ambiente@pec.comuneviterbo.it 

Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 

dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. 

 

8) CHIARIMENTI E PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line, nella sezione competente e sul sito 

internet comunale www.comune.viterbo.it. Sezione avvisi – per n.15 (quindici) giorni consecutivi 

dalla data di pubblicazione. 

Per eventuali chiarimenti i candidati possono rivolgersi: 

 al DirigenteSettore Ambiente al seguente indirizzo emonaco@comune.viterbo.it 

 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dott. EUGENIO MARIA MONACO 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 

forniti dai soggetti proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della 

verifica delle dichiarazioni rese. Il titolare del trattamento è il Comune di Viterbo.     

 

 

                                                                                                     Responsabile del Procedimento. 

             Dott. Eugenio Maria Monaco 
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