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Allegato 1 - Capitolato Tecnico 
 

Capitolato Tecnico 

Procedura per l’individuazione di un ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI PREVENZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI NATURALI (INCENDI BOSCHIVI ED EVENTI SISMICI) PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL QUADRO DEL PROGETTO FIRESPILL 

(FOSTERING IMPROVED REACTION OF CROSSBORDER EMERGENCY SERVICES AND 

PREVENTION INCREASING SAFETY LEVEL) FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V-A - ITALIA-CROAZIA CBC – 

REFERENCE NUMBER 282001 - CODICE CUP G42F20000130006. 

 

Articolo 1 - Il Progetto “FIRESPILL” 

Il Consorzio Punto Europa scarl (di seguito indicato come Committente) è partner del progetto 

denominato Firespill “Fostering Improved Reaction of Crossborder Emergency Services And 

Prevention Increasing Safety LeveL", finanziato nell’ambito dell’Interreg V-A Italy - Croatia CBC 

Programme 2014 - 2020. 
 

L’obiettivo del Progetto FIRESPILL è quello di aumentare la sicurezza delle aree del bacino 

adriatico mediante: monitoraggio dei rischi ambientali di origine naturale e/o causati dall’uomo; 

potenziamento delle capacità di intervento; l’organizzazione dei servizi di emergenza a livello 

transfrontaliero tramite implementazione, efficientamento e coordinamento di azioni, misure e 

strumenti di prevenzione. 

 

Il partenariato, composto da Enti italiani e croati, è formato da:  

1- Agenzia di sviluppo RERA della Contea di Spalato - in qualità di capofila;  

2- Regione Abruzzo;  

3- Consorzio Punto Europa;  

4- Regione di Dubrovnik-Neretva;  

5- Centro di ricerche ATRAC della Regione di Primorje-Gorsky;  

6- Contea di Zadar; 

7- Regione Marche  

8- Regione di Istria,   

9- Agenzia di Sviluppo della Contea di Sibenik-Knin;  

10-  Regione Puglia;  

11-  Regione Emilia Romagna,  

12-  Agenzia per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia;  

13-  Regione Veneto;  

 

La durata del progetto è originariamente stabilita in 32 mesi, dal 01/04/2020 al 31/12/2022, ma 

potrà subire variazioni durante il corso dell’implementazione. 

 

Articolo 2 - Oggetto del servizio 

Il servizio oggetto della presente gara consiste nelle attività di consulenza professionale di un 

esperto senior in materia di prevenzione e gestione di rischi naturali (incendi boschivi ed eventi 

sismici) per l’implementazione degli interventi nel quadro del Work Package 4 (Miglioramento 

delle capacità operative delle organizzazioni di Protezione Civile e esecuzione dei progetti pilota) e 

Work Package 5 (Attivazione del processo partecipativo dei cittadini), di seguito descritti: 
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WP4 - miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni di Protezione Civile e 

esecuzione dei progetti pilota. 

1. Partecipazione, tramite riunioni on line, alla Task Force “Fire and earthquake pilot 

deployment – realizzazione di progetti pilota per gli incendi e terremoti” per la 

strutturazione e pianificazione dei relativi piloti di competenza del COPE con la 

preparazione di un rapporto che ne descriva attività, luoghi e attori coinvolti e beneficiari e i 

relativi piani di attuazione. 

2. Coordinamento per la organizzazione e realizzazione di un progetto pilota di addestramento 

avanzato teorico pratico avente come obiettivo la certificazione di 15 Volontari di 

Protezione Civile come Specialisti AIB composto da tre corsi teorici territoriali e una 

esercitazione combinata di lotta agli incendi e intervento sismico, in particolare: 

• Preparazione delle specifiche tecniche per i bandi pubblici per l’acquisizione di una aula 

multimediale e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) antincendio; 

• Stesura dei moduli del corso (compreso un modulo dedicato al rischio sismico); 

• Strutturazione e coordinamento di una esercitazione combinata di lotta agli incendi e 

intervento sismico. 

3. Impostazione, coordinamento e monitoraggio di una campagna di monitoraggio strumentale 

per catalogare lo stato di sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici della provincia di 

Teramo, in particolare: 

• Preparazione delle specifiche tecniche per il bando pubblico per l’affidamento del 

monitoraggio strumentale di edifici pubblici strategici; 

• Supervisione e coordinamento della ditta o studio tecnico incaricato della effettuazione del 

monitoraggio strumentale, tramite specifiche centraline sismiche, e segnalazione dello stato 

di sicurezza sismica degli Edifici Pubblici Strategici. 

4. Relazione sull'attuazione dei progetti pilota e valutazione del loro impatto sulla sicurezza del 

territorio coinvolto  

5. Organizzazione, di concerto con il Communication Manager, e partecipazione come relatore 

a due Work Cafè (info day) di presentazione dei pilota il primo, di presentazione dei risultati 

il secondo. 

 

WP5 - attivazione del processo partecipativo dei cittadini. 

1. Partecipazione, tramite riunioni on line con il PP3 Contea di Dubrovnik, alla strutturazione e 

pianificazione degli interventi di sensibilizzazione dei cittadini per la costituzione di una 

comunità sicura con la preparazione di un rapporto che ne descriva attività, luoghi e attori 

coinvolti e beneficiari con relativi piani di attuazione. 

2. Selezione di uno o più Comuni adiacenti per l’istituzione di un gruppo chiuso 

Facebook/Instagram da parte della locale Associazione Volontari CP composto dai 

Volontari e cittadini con l'obiettivo di creare e utilizzare canali di comunicazione prima, 

durante e dopo le emergenze da rischi naturali. 

3. Organizzazione e partecipazione come relatore/docente a due info day (corsi) rivolti ai 

cittadini di illustrazione dell’uso del social media come canale di comunicazione in caso di 

emergenza con stesura delle relative linee guida per i volontari e i cittadini. 

4. Coordinamento per la organizzazione e realizzazione di una esercitazione /simulazione di 

scenari di eventi di emergenza (come allerta, intervento di emergenza, soccorso ed 

evacuazione a causa di terremoto e incendio) con annessa esposizione con dimostrazioni dei 

mezzi e attrezzature della Protezione Civile. In particolare, l’esercitazione prevede la 

interruzione simulata delle reti voce-dati e tramite una unità satellitare, in modo da garantire 

lo scambio di informazioni sull'evoluzione dell'emergenza tra squadre di intervento / 

soccorso e cittadini (membri del gruppo chiuso Social Media). 

5. Preparazione delle specifiche tecniche per i bandi pubblici per l’acquisizione di: 
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- n. 1 centro IP satellitare mobile di emergenza da utilizzare in caso di necessità di 

ripristino di emergenza della connessione internet; 

- n. 300 kit antincendio domestico da distribuire agli abitanti del Comune o Comuni 

coinvolti 

6. Relazione sull'attuazione dell’intervento “attivazione del processo partecipativo dei 

cittadini” e valutazione del suo impatto sulla sicurezza e resilienza del territorio coinvolto. 

 

Articolo 3 - Modalità di esecuzione del servizio 

L'Aggiudicatario del servizio dovrà integrarsi con la struttura del committente, interagendo con lo 
stesso e condividendo l'impostazione e gli obiettivi di progetto. 
Al fine di garantire il miglior coordinamento possibile, l'Aggiudicatario incaricato dovrà garantire 
l'assistenza e il supporto costante al committente sia con la presenza fisica presso le strutture del 
committente sia attraverso telefono, video conferenza (Skype, MEET. ZOOM et similia), servizi di 
chat (Viber, WhatsApp, etc) e via email, fatta salva la necessità di garantire la partecipazione ad 
eventi e riunioni di progetto collegate alle necessità dell’incarico da svolgere. 

 
Articolo 4 - Obblighi dell’Aggiudicatario 

L'Aggiudicatario nell'espletamento del servizio, si impegna a: 

- impiegare propri mezzi e risorse e ad assumersi gli oneri relativi al reperimento di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti, nonché 
all’utilizzo della documentazione necessaria; 

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico, nell'interesse del 
committente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; 

- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase; 

- fornire relazioni periodiche sugli stati di avanzamento delle attività espletate; 

- mettere a disposizione del committente ogni documentazione relativa alla gestione delle 
attività di sua pertinenza e ai rispettivi risultati progettuali di cui al presente Capitolato 
Tecnico; 

- condurre eventuali iniziative o trattative per conto del Committente solo dopo specifica 
approvazione o delega; 

- assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel 
presente Capitolato; 

- rispettare il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio 
così come previsto dall’art. 1176 del Codice Civile. 

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Committente un supporto continuativo, per la durata del contratto 
e comunque fino alla chiusura del progetto o sue eventuali proroghe, caratterizzato da un approccio 
flessibile, al fine di rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli derivanti dall’attuazione del 
progetto di cooperazione. 

Nell'eseguire i propri compiti, l’Aggiudicatario dovrà aver cura di uniformarsi sempre alle 
disposizioni e alle regole del Programma "INTERREG V-A ITALY-CROATIA CBC 
PROGRAMME 2014-20" e dalle richiamate linee guida in ambito di Progettazione a valere sulla 
Cooperazione Territoriale Europea, secondo quanto indicato dalle rispettive Autorità di Gestione, 
avendo cura di aggiornarsi progressivamente in merito alle novità introdotte. 

 
Articolo 5 - Durata del servizio 

La durata dell’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla conclusione 

delle pertinenti attività progettuali. 

Eventuali proroghe e differimenti temporali che incidano sulle attività progettuali oggetto del 

presente affidamento, concessi dagli organismi competenti, si intendono ricompresi nel novero della 
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durata dell’affidamento medesimo, non originando alcun diritto a qualsivoglia compenso aggiuntivo 

a favore dell’aggiudicatario. 

Il Committente si riserva per ragioni di opportunità di interrompere o sospendere l’incarico, laddove 

dovessero sopravvenire ragioni di opportunità. Nel suddetto caso, sarà dovuto all’incaricato 

unicamente il corrispettivo per il servizio prestato e null’altro potrà pretendere. 
 
Articolo 6 - Corrispettivo previsto 
L’importo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento è pari a 12.000,00 € oltre 
IVA, comprensivi di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 
Articolo 7 - Fatturazione e Pagamento del corrispettivo 

L’Aggiudicatario assumerà l'obbligo di eseguire il servizio secondo il prezzo indicato nell'offerta 

presentata, che dovrà intendersi comprensivo di ogni onere che l’Aggiudicatario sopporta per 

l’adempimento del servizio, liberando il Committente da ogni eventuale altra richiesta.  

Il compenso posto a base delle offerte economiche, definito al precedente Articolo 6, dovrà ritenersi 

omnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività oggetto del presente capitolato, incluse 

eventuali spese per trasferte (obbligatorie di progetto), cancelleria, telefono, comunicazioni ed altro. 

Il prezzo non è suscettibile di revisione.  

Eventuali altre attività di progetto che comportino spese di trasferta non ricomprese tra quelle 

obbligatorie di progetto, saranno richieste dal committente qualora sussistano i presupposti e le 

motivazioni tecnico-organizzative, e, qualora accettate dall’aggiudicatario, dovranno essere 

debitamente autorizzate per essere successivamente rimborsate a piè di lista. 

Il corrispettivo dovuto verrà liquidato entro la settimana precedente la scadenza di ogni singolo 

periodo di rendicontazione relativo ai Work Packages di riferimento (WP4 e WP5) del progetto 

FIRESPILL, dietro presentazione di regolare fattura con allegata descrizione delle attività svolte, 

tramite bonifico bancario. 

Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della regolarità del servizio 

svolto e della qualità dei documenti prodotti.  

Apposito certificato di regolare esecuzione del servizio verrà rilasciato solo al termine dell’intero 

incarico. 

I corrispettivi di cui sopra si intendono fissi ed invariabili. 
 

Articolo 8 - Risoluzione del contratto 

Il committente avrà facoltà di risolvere il contratto stipulato mediante semplice lettera raccomandata 

o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione del servizio; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 

e) sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto; 

h) non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 

i) perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, ovvero 

assoggettamento a procedure concorsuali. 

L’Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 

Articolo 9 - Cessione di Contratto 

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto, 
salvo nei casi di modificazioni soggettive (cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e 
scissione). 
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In caso d’inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi 
dell'art.1456 c.c. 
 
Articolo 10 - Controversie 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria, sarà deferita 
alla cognizione delle sedi giudiziarie di Teramo, competenti per materia e valore. 
 
Articolo 11 - Disposizioni finali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341e 1342 c.c., si approvano in via 
espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli di seguito citati: 7, 8, 9 e 10. 
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