
                     Comune di Civitavecchia 

                                         Provincia di Roma 
 
 
 
 

SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  ED  OPERE INFRASTRUTTUR ALI  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO D’INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DI MINIERA 
CONCESSIONE DI ACQUE TERMOMINERALI NEL COMPRENSORIO “TERME DI 
TRAIANO – FICONCELLA” – CIG 6350801EC3. 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO  
 
 

Il Comune di Civitavecchia intende procedere all’affidamento d’incarico di Direttore 
Responsabile di miniera nell’ambito della concessione di acque termominerali nel comprensorio “ 
Terme di Traiano – Ficoncella” ai sensi dell’art. 2 comma “o”, del Regolamento sulle forniture ed i 
servizi da eseguirsi in economia da parte del Comune di Civitavecchia nonché ai sensi dell’art. 21 
di cui all’All. II A cat 12, del D.Lgs 163/06; 

 
- Con determinazione dirigenziale n° 1246  del 28.07.2015 è stata adottata 

determinazione a contrarre dando atto che all’aggiudicazione dell’incarico si procederà ai sensi 
dell’art. 125, comma 9, del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. mediante pubblicazione di 
apposito avviso pubblico e da aggiudicarsi aggiudicarsi  con il criterio  del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 dello stesso Decreto, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara in €. 32.000,00 
oltre IVA 22% e CASSA PREVIDENZIALE 
 

Il presente avviso ha lo scopo d’informare gli operatori economici che fossero interessati a 
presentare la propria offerte, che sarà eseguito secondo i seguenti elementi: 
 
 
A) Stazione Appaltante : Comune di Civitavecchia – Via Tarquinia, 30 - 00053 – Civitavecchia 
(Roma). 
 
2 – OGGETTO DELL’INCARICO:  
 
2.1 Il servizio ha per oggetto “INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DI MINIERA – 
CONCESSIONE DI ACQUE TERMOMINERALI NEL COMPRENSORIO “TERME DI 
TRAIANO – FICONCELLA” CIVITAVECCHIA. 
 
 
2.2. l’oggetto dell’incarico è costituito dall’espletamento dell’attività propria di Direttore delle 
Miniere ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti in materia. 
 
 
2.3 Il lavoro prevede in particolare l’approfondita conoscenza del territorio e delle tematiche 
idrogeologiche connesse ai sistemi termali, al fine della garanzia della perfetta esecuzione 



dell’incarico di direttore. 
 
 
2.4. Il Direttore di Miniera relazionerà all’Amministrazione Comunale con elaborati e/o relazioni 
periodiche, almeno semestrali, anche relativamente alla conduzione della miniera ed alla sua 
sicurezza, fatte salve le procedura autonome di controllo del territorio; 
 
 
Inoltre spetta al Direttore: 
 
 
- controllare le attività svolte nel territorio della miniera e zone adiacenti, in relazione alla 
compatibilità del quadro idrogeologico e alla normativa vigente (statale, regionale, comunale);  
 
- conservare ed aggiornare un registro alle ispezioni, controlli e verifiche effettuate; 
 
- la raccolta ed archiviazione dei dati pluviometrici; 
 
- sorvegliare il corretto uso ed il controllo della cartellonistica e delle situazioni di rischio; 
 
- rendere parere di congruità delle offerte per l’esecuzione di lavori effettuati nell’ambito delle 
miniere; 
- verificare i compiti, a carico dell’Amministrazione Comunale, previsti dalla normativa vigente e 
delle eventuali convenzioni in essere tra il Comune di Civitavecchia e i sub concessionari; 
- predisporre il piano dei lavori annuali (ordinari e straordinari) da rimettere alla Regione Lazio 
 
3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
 
Saranno ammessi a partecipare alla gara professionisti iscritti all’Albo professionale di 
appartenenza “Geologo”, con decennale esperienza, per i quali la normativa prevede la possibilità di 
svolgere l’incarico specifico (Direttore di miniera). 
 
4 – DESCRIZIONE TECNICO – ECONOMICA DEI LAVORI  
 
4.1 – Durata dell’incarico 
L’attività di cui sopra che deve essere espletata nella piena autonomia, avrà la durata di anni 2 a far 
data dalla sottoscrizione del contratto. 
 
4.2 – Ammontare presunto del servizio  
Le competenze professionali hanno un corrispettivo di €. 32.000,00 oltre IVA 22% e CASSA 
PREVIDENZIALE a cui verrà applicata la riduzione percentuale costituita dall’offerta economica 
dell’aggiudicatario. L’importo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; con tale 
importo il prestatore dei servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli dalle vigenti 
norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione. La spesa per l’incarico sarà a completo 
carico del promotore. 
 
4.3 – Il Direttore della miniera dovrà essere sempre reperibile ovvero in caso di necessità, essere 
presente entro 24 ore dalla chiamata. 
 
4.4. Si conviene che tutte le prestazioni inerenti convegni, sessioni informativa e simili, rimborsi 



spese ecc. sono comprese negli onorari di cui sopra e nulla spetterà al professionista. 
 
5 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
5.1 Termine e modalità di presentazione delle proposte: L’offerta dovrà essere presentata a: 
Comune di Civitavecchia – Responsabile del Procedimento – Geom. Valter Petretto 
Via Tarquinia, 30 - 00053 – Civitavecchia (Roma) 
E dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it a pena di 
esclusione, entro le ore 12 del  giorno 10.08.2015  
 
 
6.2 Modalità di valutazione delle offerte: Le offerte verranno valutate con il criterio del prezzo 
più basso. 
L’offerta dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso percentuale presentato per 
l’esecuzione dell’incarico “de quo”, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo previsto pari ad €. 
32.000,00 oltre IVA 22% e CASSA PREVIDENZIALE, a tale offerta dovrà essere allegato 
curriculum del professionista presentante l’offerta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
Responsabile del procedimento: Geom. Valter Petretto 
 
L’affidatario dell’incarico svolgerà il medesimo secondo le esigenze e le direttive 
dell’Amministrazione Comunale . 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI   
    Ing. P. Carugno 

 
 


