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AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSION ALI RELATIVI 
ALL’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
 
 
Art. 1 Oggetto dell’avviso 
 
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti 
idonei allo svolgimento di incarichi libero professionali aventi ad oggetto l’attività di pianificazione 
urbanistica.  
 
In particolare, i professionisti individuati a mezzo del presente avviso dovranno introdurre negli 
elaborati predisposti per l’approvazione della variante di aggiornamento del Piano Strutturale 
nonché per l’approvazione del secondo Regolamento Urbanistico: 
 
- le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in esito agli approfondimenti in 

merito alla sicurezza idraulica di corsi d’acqua minori nonché in merito a problematiche di 
natura sismica, disposti sulla scorta delle indicazioni formulate dall’Ufficio Tecnico del Genio 
Civile; 

 
- ricognizione degli elaborati predisposti al fine di verificare il relativo allineamento con le 

previsioni del P.T.C.P., la cui variante generale è stata approvata in data 10.01.2013, ed 
eventuale adeguamento degli stessi ove necessario.   

 
L’attività avrà presumibilmente inizio entro la fine del mese di febbraio 2013 e conclusione entro 
il mese di aprile 2013.  
 
L’Amministrazione potrà procedere al conferimento di più incarichi contemporaneamente al fine 
di portare a termine quanto prima l’attività occorrente per l’adeguamento degli elaborati 
predisposti per l’approvazione dei detti strumenti urbanistici.  
 
 
Art. 2 Contenuto e natura degli incarichi professio nali 
 
I professionisti incaricati dovranno svolgere le seguenti attività: 

− introduzione di modifiche e integrazioni negli elaborati predisposti per l’approvazione della 
variante al Piano Strutturale e del Secondo Regolamento Urbanistico in relazione alle 
esigenze esplicitate al precedente art. 1 - ad esclusione degli elaborati di natura geologica 
oggetto di revisione da parte dello Studio già incaricato dello svolgimento delle indagini 
geologico/ tecniche; 

 
− verifica di allineamento degli strumenti urbanistici ai contenuti della variante generale del 

P.T.C.P., approvato in data 10.01.2013; 
 
− eventuale adeguamento di previsioni che non dovessero risultare conformi con il P.T.C.P. 

approvato; 
 



− riorganizzazione della banca dati del materiale di lavoro prodotto, nonché predisposizione 
dei dati digitali finalizzati alla pubblicazione dei materiali dei due strumenti urbanistici in 
formato consultabile webgis, in stretta collaborazione con gli uffici preposti 
all’implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.); 

 
Gli incarichi libero professionali di cui trattasi dovranno essere svolti personalmente dai soggetti 
individuati, in autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite 
dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica; essi non potranno in alcun modo trasformarsi in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
 
Art. 3 Requisiti per la partecipazione 
 
I requisiti necessari per la partecipazione al presente procedimento sono: 

- 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; 

- possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Architettura, 
con tesi di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica; 

- possesso di abilitazione professionale e regolare iscrizione all’Albo degli Architetti.     
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione.  
 
 
Art. 4 Documentazione  
 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta libera 
secondo lo schema riportato in allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta a pena di 
esclusione. Potranno altresì presentare, ove lo ritengano opportuno, il proprio curriculum vitae, 
anch’esso debitamente sottoscritto. 
 
La mancanza della firma in originale in calce alla domanda comporta la nullità della domanda 
stessa. All’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
e di atto notorio, dovrà essere inoltre allegata copia fotostatica leggibile (non autenticata) 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 28.12.2000. 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 del D.P.R. n° 445/2000 (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 partecipazione, eventualmente corredata dal curriculum vitae, dovrà essere 
indirizzata a: “Comune di Scandicci - Al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica - Piazzale 
della Resistenza, 1 - 50018 Scandicci”.  



Il termine per la presentazione della domanda è per entorio  e scade il decimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, ovvero 
lunedì 11 febbraio 2013 . 
 
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Scandicci. In 
questo caso il termine per la presentazione scade alle ore 18:00 dell’11.02.2013;  

- 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. 

 
 
Art. 6 Modalità di valutazione delle domande perven ute 
 
Le istanze pervenute saranno valutate mediante attribuzione di punteggi, secondo i criteri di 
seguito specificati: 
 
-  Voto di Laurea, fino a un max di 2,5 punti così cumulabili: 

� voto 100/102 - 0,5 p.ti 
� voto 103/105 - 0,5 p.ti 
� voto 106/108 - 0,5 p.ti 
� voto 109/110 - 0,5 p.ti 
� 110 e lode     - 0,5 p.ti 

 
- Attività post-laurea documentate (cultore della materia, master, dottorato di ricerca, altri titoli 

che possano concorrere alla valorizzazione della professionalità richiesta) - fino a 4,5 punti; 
 
-  Esperienze professionali fino a un max di 75 punti così cumulabili: 

� attività lavorativa, in qualità di dipendente di ruolo o a tempo determinato presso 
pubbliche amministrazioni, svolta nell’ambito delle attività di pianificazione territoriale 
ed urbanistica: 0,5 punti per ogni mese fino a un max di 37,5 punti; 

� prestazioni libero-professionali per attività di pianificazione territoriale ed urbanistica 
svolte a mezzo di incarico conferito da pubbliche amministrazioni: valutazione di ogni 
prestazione, in considerazione della sua rilevanza e della sua attinenza ai contenuti 
che costituiranno oggetto degli incarichi di cui trattasi, come elencati al precedente art. 
2: valutazioni cumulabili fino ad un max di 37,5 punti; 

 
-  Conoscenza di sistemi software GIS necessari per la gestione di Sistemi Informativi 

Territoriali:  10 punti. 
 
I candidati che avranno ottenuto i punteggi più alti saranno ammessi (nel numero massimo di 
cinque candidati) a sostenere un colloquio con il Dirigente del Settore, con eventuale prova 
pratica.  
 
Al colloquio (ed eventuale prova pratica) potranno essere assegnati un massimo di 8 punti 
complessivi. 
 
L’elenco dei candidati ritenuti idonei sarà ordinato per merito, sulla base del punteggio finale 
totalizzato da ciascuno, a seguito della valutazione di titoli/abilitazioni/esperienze professionali/ 
conoscenze dichiarate nell’istanza di partecipazione nonché dell’eventuale colloquio/prova 
pratica. 
 



 
 
Art. 7 Approvazione dell’elenco dei candidati riten uti idonei e affidamento dell’incarico 
 
L’elenco dei candidati ritenuti idonei, ordinato 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’/Gli incarico/chi sarà/anno affidati nel rispetto dell’ordine con il quale i professionisti risultano 
posizionati  nel citato elenco. In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per scritto) o 
irreperibilità del professionista si procederà a conferire l’incarico al soggetto immediatamente 
successivo nell’elenco. 
 
L’elenco avrà una validità di dodici mesi, prorogabile con successiva determinazione del 
Dirigente del Settore per ulteriori sei mesi; qualora ne ravvisasse la necessità, l’Amministrazione 
Comunale potrà attingervi anche per il conferimento di altri incarichi. 
 
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti; si precisa pertanto che 
le domande di partecipazione 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 Durata e luogo dell’incarico professionale 
 
L’/Gli incarico/chi di cui al presente avviso pubblico avrà/anno presumibilmente inizio entro il 
mese di febbraio 2013 e termine entro il mese di aprile 2013.  
 
Il/I professionista/i dovrà/anno svolgere l’incarico in autonomia.  
 
L’attività sarà indirizzata e impostata dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, progettista 
del Regolamento Urbanistico, secondo programmi di lavoro periodicamente concordati. Il/I 
professionista/i incaricato/i dovrà/anno rendersi disponibile/i per incontri di lavoro presso i 
competenti uffici comunali e dovrà/anno garantire un costante coordinamento con le strutture 
interne dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Art. 9 Compenso 
 
Il compenso complessivo previsto per l’attività individuata al precedente art. 2 è pari a € 
7.500,00, oltre oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’Ente e IVA ai sensi di legge. Nel  
caso in cui risulti opportuno incaricare più professionisti contemporaneamente per lo 
svolgimento di dette attività, l’ammontare complessivo dei compensi con gli stessi pattuiti non 
potrà superare il suddetto l’importo. 
 
Le modalità di liquidazione del corrispettivo verranno disciplinate nel contratto d’opera da 
sottoscrivere con i professionisti incaricati. 
 
 
Art. 10 Pubblicazione 
 
Il presente avviso, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
n. 13 del 29.01.2013, viene pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal 31.01.2013,  
ed è reperibile sul sito Internet dell’Ente www.comune.scandicci.fi.it. 
 



 
Art. 11 Tutela della privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 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, 29 gennaio 2013 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E URBANISTICA 

Arch. Lorenzo Paoli 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del 

D.Lgs. 82/2005, e norme collegate. 
 


