AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA
Art. 1 – Oggetto
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti
iscritti all’Albo dei Geologi, a cui attingere per l’affidamento di un incarico di consulenza geologica
avente per oggetto:
-

espressione dei pareri necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge in materia
di vincolo idrogeologico (gestione del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n° 39/2000 e
s.m.i.;

-

espressione di ulteriori pareri in materia geologica (valutazione delle relazioni geologichegeotecniche che, nei casi previsti dal D.M. 14/1/08 e dall’art. 55 delle N.T.A. del vigente
Regolamento Urbanistico, devono corredare la documentazione del progetto edilizio; supporto
per gli adempimenti attribuiti ai Comuni previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di terre e
rocce da scavo; ecc.)

L’incarico sarà affidato dal Servizio Attività Edilizie – Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di
Scandicci.
Art. 2 – Durata e importo dell’incarico
L’incarico avrà scadenza 31/12/2017, con decorrenza dalla stipula del contratto d’opera.
Gli onorari che l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al professionista quale
corrispettivo dell’incarico saranno determinati in conformità con quanto previsto dalla normativa di
settore in vigore al momento della prestazione.
L’onorario sopra indicato è comprensivo di ogni rimborso spese per lo svolgimento dell’incarico.
Il corrispettivo delle prestazioni verrà liquidato al professionista previa presentazione della relativa
fattura, comprensiva di tutte le prestazioni rese e del relativo impegno orario, riscontrata regolare
da parte del Dirigente del Settore.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
I requisiti necessari per la partecipazione al presente procedimento sono:
-

possesso dell’abilitazione allo svolgimento della professione, iscrizione all’Albo Professionale
dei Geologi e condizione di “APC assolto” in materia di aggiornamento professionale;

-

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di candidatura.
Art. 4 – Documentazione
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco in oggetto dovranno presentare domanda di
candidatura, redatta in carta libera secondo lo schema riportato in allegato al presente avviso,
debitamente sottoscritta.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, anch’esso debitamente datato e
sottoscritto.
All’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio, dovrà essere inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, come
previsto all’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Le eventuali dichiarazioni mendaci e la falsità in
atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 delllo stesso (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere indirizzata a: “Comune di Scandicci – Al Dirigente del
Settore Edilizia e Urbanistica – Piazzale della Resistenza – 50018 Scandicci”.
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
-

mediante consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Scandicci.
In questo caso il termine per la presentazione scade alle ore 13.00 del 6/5/2017

-

mediante spedizione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.scandicci@postacert.toscana.it

-

mediante spedizione a mezzo di raccomandata A/R. In questo caso, per il rispetto del termine
suddetto, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il Comune non si assume
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Sul plico contenente domanda di candidatura, oppure nell’oggetto della PEC, dovrà essere
riportata la dicitura “domanda di candidatura per incarico di consulenza geologica”.
Nel caso di invio telematico la domanda dovrà essere firmata digitalmente.
Il termine per la presentazione è perentorio e scade il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, ovvero il 6/5/2017.
Art. 6 – Modalità di valutazione delle domande pervenute
Preliminarmente alla valutazione dei titoli, le domande pervenute saranno sottoposte a verifica in
merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, di cui all’art. 4.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco dei candidati idonei.

Successivamente si procederà alla valutazione delle domande dei candidati idonei, con
attribuzione di punteggi, secondo i criteri di seguito specificati:
-

qualificazione professionale: fino ad un massimo di 5 punti
(specializzazione, eventuali attività post-laurea documentate - master, dottorato di ricerca, ecc.
che possano concorrere alla valorizzazione della profesionalità richiesta)

-

esperienza professionale: fino ad un massimo di 80 punti

-

espletamento di mansioni correlate/inerenti all’incarico da affidare e conoscenza delle relative
procedure, svolte a mezzo di incarico professionale conferito da pubbliche amministrazioni o in
qualità di dipendente: fino a un max di 15 punti

L’elenco dei candidati idonei sarà ordinato per merito, sulla base del punteggio finale totalizzato da
ciascuno, a seguito della valutazione di titoli ed esperienze professionali dichiarati.
Art. 7 – Approvazione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei
L’elenco dei candidati idonei, ordinati sulla base dei punteggi complessivi totalizzati, sarà
approvato con apposita determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e verrà
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci.
L’elenco avrà una validità di 12 mesi, eventualmente prorogabile con successiva determinazione
del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica per ulteriori 12 mesi. In caso di necessità, anche
altri Settori dell’Amministrazione potranno attingere a tale elenco per il conferimento di incarichi
professionali, ove gli stessi siano compatibili con i requisiti di cui al presente avviso.
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti; si precisa pertanto che le
domande di iscrizione nell’elenco di cui trattasi non sono vincolanti per il Comune, il quale potrà
discrezionalmente decidere l’interruzione del procedimento senza dar corso all’affidamento di
alcun incarico.
Art. 8 – Modalità di affidamento dell’incarico
Per l’affidamento dell’incarico di consulenza geologica di cui all’art. 1 si attingerà all’alenco redatto
con la procedura di cui al presente avviso, partendo dal professionista che risulta posizionato al
primo posto e procedendo, per gli eventuali incarichi successivi, a scorrere di volta in volta l’ordine
di classificazione.
In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del professionista
individuato, si procederà a conferire l’incarico al soggetto immediatamente successivo nell’elenco.
Art. 9 – Incompatibilità
Per tutta la durata del mandato il professionista al quale viene conferito l’incarico, nonché i tecnici
ad esso legati in associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali privati
inerenti ad attività edilizie connesse al territorio comunale, fatta salva comunque la conclusione
degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente la nomina.
Art. 10 – Pubblicazione
Il presente avviso, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica n°
18 del 14/4/2017, viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio ed è reperibile sul sito internet
dell’Ente www.comune.scandicci.fi.it.

Art. 11 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dall’Amministrazione
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di
incarico libero professionale che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno
conservati presso la sede del Comune di Scandicci in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche
direttamente interessate al procedimento. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa
altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs
196/2003.

Scandicci, 21/4/2017

Il Dirigente del Settore
Edilizia e Urbanistica
Arch. Lorenzo Paoli

