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AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00
EURO FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI INERENTI LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.
(Ai sensi dell'art. 91 comma 2° e dell'art. 125 comma 11° ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006
e ss.mm.ii., degli artt. 22 e 37 del regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli
affidamenti di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2012)
Il COMUNE DI MONTE URANO, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento di incarichi professionali a soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile
2006 e ss.mm.ii, e del proprio Regolamento Comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti
di beni, servizi e lavori, vigente, relativi alla redazione di studi geologici inerenti la pianificazione
territoriale;
GENERALITA’ DELL’UFFICIO DELLA STAZIONE
PRESTAZIONE: Area Governo del Territorio e

APPALTANTE

INTERESSATO

DALLA

Attività Produttive - Servizio Affari

Urbanistici.
In particolare il Comune intende costituire un elenco di professionisti per il conferimento di
incarichi per la redazione di studi geologici inerenti la pianificazione territoriale, ed in particolare
con urgenza la redazione di una relazione tecnica e geologica-geomorfologica per la 10° variante
parziale al Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R..
L’inclusione di un professionista nell’elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune né
la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
1) Requisiti richiesti:
L’incarico è rivolto ai soggetti, singoli e associati, aventi particolare e comprovata specializzazione
nel settore di interesse del presente avviso, che non si trovino in condizioni di incompatibilità per
l’espletamento dell’incarico. In particolare si richiede il possesso dell’iscrizione al competente
Ordine Professionale dei Geologi. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione, pena
esclusione.
2) Presentazione delle candidature: modalità e termini:
I liberi professionisti di cui al punto 1) che intendano candidarsi dovranno utilizzare esclusivamente
lo schema allegato al presente avviso. La domanda, corredata a pena di esclusione, dal curriculum
in formato europeo, dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal professionista o
dal coordinatore dello studio associato con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui si tratti di professionisti associati dovrà essere
fornito l’elenco di coloro che svolgeranno il servizio ed il nominativo del coordinatore.
Le domande, unitamente al curriculum ed alla fotocopia del documento di riconoscimento,
dovranno pervenire in un’unica busta chiusa riportante la dicitura “Istanza di manifestazione
d’interesse all’affidamento di eventuali incarichi di importo inferiore a 40.000,00 Euro
finalizzati alla redazione di studi geologici inerenti la pianificazione territoriale”, a mezzo
raccomandata A/R o mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Urano
o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.monteurano@emarche.it

entro le ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2013.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno comunque tenute in considerazione ai fini
dell’aggiornamento dell’elenco.
Saranno escluse le candidature: non redatte secondo il modello predisposto dal Comune; prive degli
allegati richiesti (curriculum e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità).
3) Iscrizione nell’elenco:

Il Comune non effettua alcuna valutazione di carattere sostanziale ai fini dell’iscrizione nell’elenco
né trasmette comunicazioni in ordine all’esito della procedura.
L’ordinamento dell’elenco sarà effettuato secondo il numero di protocollo assegnato in base alla
data di presentazione al Protocollo dell’Ente.
L’elencazione così come redatta non avrà validità ai fini di priorità di chiamata.
L’elenco successivamente alla data di prima approvazione sarà integrato ed aggiornato senza la
necessità di provvedere ad un ulteriore pubblicazione.
L’elenco e i successivi aggiornamenti saranno pubblicati alla scadenza sopra indicata all’Albo
Pretorio online e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.monteurano.fm.it e avrà
valore come atto attestante la conclusione del procedimento.
4) Criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi:
L’affidamento dell’incarico, con compenso inferiore a 40.000,00 euro, avverrà facendo ricorso
all’elenco dei professionisti dal quale selezionare, con criterio rotativo, l’operatore economico ai
sensi di cui al 2° comma dell’art. 37 del regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli
affidamenti di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2012, per il
quale è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del Procedimento, di un solo
operatore economico.
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico avverrà mediante affidamento diretto da parte del
Responsabile dell’Area Governo del Territorio e Attività Produttive, a proprio insindacabile
giudizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e rotazione, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto
conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto
all'oggetto della prestazione, della rotazione ove possibile degli incarichi, della conoscenza
dimostrabile delle problematiche geologiche e geomorfologiche del territorio comunale di Monte
Urano, e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
L’eventuale rifiuto dell’incarico, comporta la cancellazione dall’elenco.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere un colloquio conoscitivo con gli eventuali
candidati prima di procedere all’affidamento del servizio.
L’affidamento comporterà l’instaurarsi di un contratto di lavoro autonomo occasionale
caratterizzato da un rapporto fiduciario tra Ente e professionista.
5) Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un
elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarico;
i dati personali contenuti nella domanda, saranno trattati, con supporti cartacei ed informatici a
disposizione degli uffici, dal responsabile o incaricati. L’interessato potrà far valere i propri diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali figurano l’accesso ai dati che lo riguardano ed
alcuni altri complementari, tra cui la possibilità di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
ad opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Monte Urano.
lì, 11 ottobre 2013
Il Funzionario Responsabile
Area Governo del Territorio
e Attività Produttive
f.to Arch. Nadia Alessandrelli

