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CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA:  In merito al par. 3 “Requisiti di Partecipazione” del Disciplinare di gara –, si chiede se si 

possano considerare servizi analoghi anche i servizi di microzonazione sismica svolti 

nell’ambito di regolamenti urbanistici. 

RISPOSTA:  La risposta è positiva. Nel Disciplinare di Gara, al par. 3) viene fornita la seguente 

definizione dei servizi analoghi:  

Per servizi analoghi si intendono quelli “prestati nel campo della difesa del suolo ed in 

particolare pianificazione dell’assetto idrogeologico con studi geologici e geomorfologici a 

scala di bacino idrografico e/o produzione a scala di bacino idrografico di carte tematiche 

delle aree a pericolosità ed a rischio geomorfologico e/o produzione a scala di bacino 

idrografico del catalogo degli elementi a rischio e delle carte tematiche delle aree a rischio 

secondo le definizioni del DPCM 29 settembre 1998 e/o elaborazioni GIS e database 

geografici ed alfanumerici, a scala di bacino idrografico, per l’analisi territoriale dei dati 

riguardanti l’assetto idrogeologico e/o valutazione a scala di bacino idrografico di interventi di 

mitigazione della pericolosità e del rischio geomorfologico." 

Facendo riferimento alle metodologie consolidate per questa tipologia di studi, ed in 

particolar modo alle linee guida del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome contenute 

nel documento “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” edito dal Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si evidenzia che le stesse 

metodologie prevedono contenuti assimilabili alla tipologia di studi oggetto della gara. In 

particolare in sede di studi inerenti alla Microzonazione Sismica sono previste valutazioni 

sulla tendenza al dissesto idrogeologico con particolare riferimento all’instabilità dei versanti 

identificata mediante, tra gli altri aspetti, lo studio della geometria del versante, inteso come 

associazione fra topografia e forme geomorfologiche, la caratterizzazione litostratigrafica, la 

caratterizzazione geotecnica, la definizione del modello di frana (materiale coinvolto, 

geometria e profondità della superficie di rottura, cinematismo) e la definizione delle 

condizioni idrogeologiche. 

Le Linee Guida precedentemente citate, inoltre, prevedono che le risultanze delle valutazioni 

di cui sopra, siano rappresentate mediante cartografia tematica comparabile con quelle 

previste dal capitolato d’appalto. 
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Per i motivi sopra esposti, pertanto, si ritiene che al quesito posto dalla Società D.R.E.Am. 

Italia possa essere dato riscontro positivo. 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu  

 


