BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
ai sensi del Codice di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Oggetto:
AFFIDAMENTO
DI
UN
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’ESPLETAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO – TECNICO AD ATTI DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AL GOVERNO DEL TERRITORIO
Importo affidamento: inferiore a € 100.000,00
Codice C.I.G.: 0978241601
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti contatto
- denominazione ufficiale: COMUNE DI ROCCASTRADA
- indirizzo postale: corso Roma 8 - 58036 ROCCASTRADA (GR) - Italia
- punti di contatto: settore 6 Ufficio Urbanistica – Dr. Agr. Gilberto Nelli, tel. 0564/561217 fax
0564/561205, e-mail g.nelli@comune.roccastrada.gr.it
- indirizzo internet: www.comune.roccastrada.gr.it
Presso i punti di contatto sopra indicati potranno essere reperite tutte le ulteriori informazioni e
la documentazione relativa all’appalto
- invio delle offerte: le offerte andranno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Roccastrada, corso Roma 8 – 58036 Roccastrada (GR), ITALIA
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’INCARICO
Il.1) Descrizione.
Il.1.1) Descrizione dell’ appalto: affidamento di incarico professionale per l’espletamento
della parte geologica di supporto alla pianificazione urbanistica e al governo del territorio
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; categoria servizio: 12
II.1.3) Oggetto dell’avviso: conferimento di un incarico professionale ad un esperto in
materia geologica per redigere il supporto alla pianificazione urbanistica e al governo del
territorio, con un incarico di natura temporanea ad alto contenuto di professionalità.
L’esigenza di conferire detto incarico deriva dalla necessità di avvalersi di una consulenza
specialistica relativamente alle attività di revisione ed adeguamento ai recenti disposti
regionali (Regolamento Regionale n. 26/R) del supporto geologico tecnico al Piano Strutturale
e Regolamento Urbanistico, per ottenere un supporto altamente qualificato all’attività
dell’Ufficio interno di programmazione urbanistica. Lo svolgimento del predetto incarico
richiede specifiche conoscenze, dotazioni strumentali, metodologie ed esperienze eccedenti le
normali dotazioni e competenze del personale dipendente.

II.1.4) Luogo principale del servizio: Intero territorio comunale con riferimento presso il
Palazzo Comunale – Roccastrada, Corso Roma n° 8
II.1.5) Natura giuridica dell’appalto: incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 - 6-bis
D.Lgs 165/2001. Il rapporto discendente dal contratto fra l’amministrazione e l’incaricato si
configura come contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione
in favore del Settore n. 6 “Governo del Territorio e, Sviluppo Sostenibile”, fermo restando che i
momenti di raccordo con la struttura di riferimento si realizzeranno attraverso incontri che
avranno luogo presso la sede del Comune di Roccastrada. Il Comune si impegna a mettere a
disposizione i dati in suo possesso inerenti le attività oggetto dell’incarico.
II.1.6) Oggetto dell’incarico: prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità
esplicata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Adeguamento del quadro conoscitivo del P.S. alle indicazioni tecniche dettagliate
nell’allegato A “Direttive per le indagini geologico - tecniche” del Regolamento regionale n.
26/R anche in riferimento alla disciplina contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Grosseto (P.T.C.P.) ed alle indicazioni del Piano di Bacino che
costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono
derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che
garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione;
2) Supporto geologico al Piano strutturale che dovrà essere integrato al fine di evidenziare e
tenere conto dei fattori di pericolosità connessa alle caratteristiche fisiche del territorio, per:
- valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità,
- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico,
- recuperare situazioni di criticità esistenti.
A tale scopo le indagini geologiche di supporto al piano strutturale dovranno essere
articolate in:
a) Sintesi delle conoscenze: comprende la raccolta della documentazione relativa al quadro
conoscitivo esistente e certificato come quello derivante dai Piani di Bacino, dal Piano di
Indirizzo Territoriale, dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, al fine di inquadrare
le problematiche ed i vincoli presenti sul territorio e sulla cui base effettuare le successive
analisi ed elaborazioni.
b) Analisi ed approfondimenti: gli approfondimenti sono quelli ritenuti necessari per dare
completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, strutturali,
sismici, geomorfologici, idraulici, caratterizzanti l’intero territorio comunale.
L’analisi deve consentire di individuare le problematiche presenti che sono di norma
rappresentate in scala 1:10.000 (in genere per le porzioni di “territorio aperto”) con
riferimento agli elementi ed aspetti geologico-strutturali, litologico-tecnici, geomorfologici,
idraulici, idrogeologici e per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del
rischio sismico.
Per i centri abitati, per le unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente
interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, nonché per le aree che presentano
situazioni geologico-tecniche di complessa rappresentazione a scala 1:10.000, si
provvederà con opportune scale di maggior dettaglio (1:5.000 o 1:2.000).
A tal proposito il quadro conoscitivo dovrà essere adeguato ai seguenti aspetti:
- Elementi geologici e strutturali

- Elementi litologico-tecnici
- Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici
- Caratterizzazione cliviometrica
- Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici
- Elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici
- Elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico
c) Valutazioni di pericolosità: il territorio dovrà essere caratterizzato in funzione dello stato
di pericolosità, con l’ indicazione degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di
tipo prescrittivo da assumere nella redazione del regolamento urbanistico.
Attraverso le analisi e gli approfondimenti dovranno essere definite aree omogenee dal
punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le
generano, oltre ad integrare ed approfondire le criticità già individuate nei piani di bacino.
Si dovrà provvedere a caratterizzare le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica,
nonché le zone a maggior pericolosità sismica locale e le aree che presentano
problematiche idrogeologiche.
E’ opportuno tenere distinta la pericolosità per fattori geomorfologici da quella per fattori
idraulici attraverso cartografie che individuino le situazioni di pericolosità come di seguito
riportate:
- Aree a pericolosità geomorfologica
- Aree a pericolosità idraulica
- Aree con problematiche idrogeologiche
- Aree a pericolosità sismica locale
3) Allestimento dei seguenti elaborati per l’adeguamento del supporto geologico al Piano
Strutturale:
- Relazione illustrativa sugli aspetti che concorrono alla definizione dell’assetto geologico
tecnico del territorio come di seguito descritto:
a) Inquadramento del territorio attraverso la documentazione relativa al quadro conoscitivo
esistente che costituisce il riferimento di base per la predisposizione delle successive analisi
ed elaborazioni;
b) Illustrazione degli elementi connessi agli aspetti geologici e strutturali, litologici,
geomorfologi, idraulici, idrogeologici, sismici;
c) Descrizione dei passaggi analitici relativi alla delimitazione cartografica delle aree di
pericolosità e all’individuazione delle criticità riferite agli specifici fenomeni che le generano;
d) Indicazioni, sulla base delle situazioni di pericolosità e delle criticità riscontrate, sugli
eventuali condizionamenti alla trasformabilità del territorio in termini di necessità di
approfondimenti (progetti di messa in sicurezza o specifiche tipologie di indagine) da
effettuarsi in fase di formazione del regolamento urbanistico.
- Elaborati di supporto alla relazione
La relazione dovrà essere corredata dai seguenti elaborati cartografici:
• Adeguamento di esistenti Cartografie in scala 1:10.000 quali
- Carta geologica
- Carta litologico-tecnica
- Carta geomorfologica
- Carta delle pendenze dei versanti
- Carta delle aree allagabili

- Carta idrogeologica
Nuova realizzazione di tematismi cartografici (in ottemperanza al nuovo Reg. 26/R) in
scala 1:10.000
- Carta delle Aree a pericolosità geomorfologica
- Carta della Aree a pericolosità idraulica(da dati quantitativi se disponibili)
- Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche
• Normativa tecnica in materia di salvaguardia dai rischi territoriali
Redazione dell'apposita normativa di settore per ciascun aspetto dei sopracitati
"rischi territoriali" in osservanza delle varie direttive e prescrizioni e dei vari criteri di
localizzazione da inserire all’interno delle N.T.A..
• Nuovi elaborati da redigere in scala 1:2.000 relativamente agli intorni delle frazioni
sotto elencate
In linea di massima si ritiene dover procedere ad approfondimenti cartografici (in
scala 1:2.000) in modo da ottemperare alle disposizioni del regolamento di cui al
D.P.G.R. n. 26/R del 27.4.2007, relativamente alle seguenti frazioni:
-Torniella e Piloni
-Roccatederighi
-Sassafortino
-Capoluogo
-Montemassi
- Ribolla
-Sticciano e Sticciano Scalo
per un totale di circa 750 ettari su cui redigere i seguenti elaborati cartografici:
- Carta litologico tecnica
- Carta geomorfologica
- Carta pendenze
- Carta ZMPSL
- Carta pericolosità geomorfologica
- Carta pericolosità sismica locale
- Carta della pericolosità idraulica (per sole aree di fondovalle)
4) Definizione delle condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro
conoscitivo e con i contenuti strategici definiti nel Piano strutturale, traducendo altresì in
regole operative anche le prescrizioni dettate dal PIT, dal Piano di bacino e dal PTCP.
Dovrà provvedersi a valutare le condizioni di trasformabilità in relazione alle situazioni di
pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano e messe in evidenza
a livello di Piano strutturale.
Le condizioni di attuazione saranno riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni
territoriali ammesse, fattibilità che fornirà indicazioni in merito alle limitazioni delle
destinazioni d’uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché
in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle opere da
realizzare per la mitigazione del rischio, opere che andranno definite sulla base di studi e
verifiche che permettano di acquisire gli elementi utili alla predisposizione della relativa
progettazione.
Nel regolamento urbanistico dovranno essere inoltre disciplinate in maniera specifica le
•

eventuali situazioni connesse a problematiche idrogeologiche o a variazioni della risposta
sismica locale in funzione delle destinazioni previste.
In fase di redazione degli elaborati si dovrà provvedere a distinguere la fattibilità in funzione
delle situazioni di pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici, sismici e/o idraulici, ai fini
di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle
indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie
per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei piani di bacino secondo i
criteri di seguito riportati:
- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici e relativa definizione numerica,
- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici e relativa definizione numerica,
- criteri generali per le situazioni connesse a problematiche idrogeologiche,
- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici e relativa definizione numerica.
5) Allestimento dei seguenti elaborati per l’adeguamento del supporto geologico al
Regolamento Urbanistico:
- Relazione tecnica illustrativa
Nella relazione sarà descritto il processo diagnostico condotto per determinare le diverse
condizioni di fattibilità e saranno altresì illustrati gli approfondimenti di indagine eseguiti a tale
scopo come indicati a livello di Piano strutturale.
Con specifico riferimento alla tipologia di fenomeno che ha determinato le condizioni di
fattibilità, dovranno essere fornite precise indicazioni in merito alle indagini da effettuarsi
prima della realizzazione degli interventi, nonché in merito alle tipologie costruttive e
fondazionali più adeguate.
Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali opere di mitigazione, dovranno essere
definiti, sulla base di idonei studi e verifiche, gli elementi utili per la predisposizione della
relativa progettazione.
- Elaborati di supporto alla relazione
A supporto della relazione dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
• Cartografie e schede di fattibilità illustranti le condizioni e/o prescrizioni per l’attuazione
degli interventi
Tali elaborati dovranno consentire l’individuazione delle diverse situazioni di fattibilità,
delle condizioni di attuazione degli interventi, così da permettere una loro agevole
traduzione nelle norme tecniche del regolamento urbanistico.
L’attività di collaborazione e consulenza in materia geologica, sopra descritta nel dettaglio,
dovrà prevedere, a richiesta dell’Ente Appaltante, la fornitura del materiale prodotto anche su
supporto informatico ritenuto idoneo dal Comune nonché la presenza di personale
specializzato per incontri e riunioni presso l’Ufficio Comunale e/o altri Enti competenti in
materia.
II.1.7) CPV: 71351910-5
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Ammontare del corrispettivo (in euro): Il compenso, definito dettagliatamente ed
unitamente al programma preciso della cartografia tematica da allestire come specificati nel
Capitolato d’ Appalto, è determinato in base alla applicazione di:

- Tariffario aggiornato del Consiglio Nazionale dei Geologi per le prestazioni professionali di
geologo “Onorari a Quantità” di cui al Capo III Titolo III (per redazione di cartografia tematica )
e “Onorari a Vacazione” di cui al Capo III Titolo II (per partecipazione a riunioni ed incontri
presso Enti deputati)
A tali importi verrà applicata la “riduzioni di tariffa”, prevista per Enti Pubblici, nella misura del
20%.
Si prevede comunque che il relativo compenso per onorari e spese, ammontante
complessivamente ad € 99.950,00 (definito sulla base del Tariffario aggiornato per le
prestazioni di geologo applicate alla pianificazione urbanistica e territoriale del Consiglio
Nazionale dei Geologi),sia omnicomprensivo degli oneri previdenziali ed aliquota IVA.
Il.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’incarico avrà durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fino alla
effettiva approvazione del Piano Strutturale nonchè alla successiva approvazione
del
Regolamento Urbanistico e pertanto presumibilmente al Giugno 2012.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: al soggetto aggiudicatario è richiesto il versamento di
una somma a titolo di cauzione, di importo pari al 20% dell’importo contrattuale, da costituirsi
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo di cauzioni e con validità per tutto il periodo del
contratto d’appalto; in tale cauzione deve essere garantito il diritto alla preventiva escussione
a semplice richiesta dell’Amministrazione. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo
che sia scaduto il contratto d’appalto e non risultino pendenze verso l’amministrazione.
III.1.2) Modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
III.1.3) Modalità di pagamento: i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste
dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.4) Forma giuridica dei partecipanti: potranno presentare candidatura tutti i soggetti
individuati ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 c. 1 lettere d), e), f), g), h)
III.1.5) Condizioni particolari: non sono previste condizioni particolari per la realizzazione
dell’ appalto.
III.1.6) Obblighi particolari a carico del soggetto affidatario: sulla base di quanto
richiamato all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., il soggetto affidatario è
tenuto ad accendere un conto corrente dedicato e/o l’adattamento di un conto già esistente,
relativamente all’appalto oggetto dell’affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti
economici relativi alla prestazione affidata al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi
finanziari. Ulteriori specifiche relative al presente impegno a carico del soggetto affidatario
sono richiamate all’art.11 del capitolato speciale di appalto.

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla selezione candidati di cui alle categorie previste dall’ art. 90 del D.lgs
163/2006 c.1 lettere d), e), f), g), h) in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali che escludano
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione;
d) non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver assunto
incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune;
e) non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di
consulenza nell’interesse dell’Ente;
REQUISITI SPECIFICI
f) diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguita secondo il vecchio ordinamento;
oppure
g) laurea specialistica in Scienze Geologiche (classe 86S) o in Scienze Geofisiche (classe
85S) conseguite secondo il nuovo ordinamento (D.M. 28.11.2000);
oppure
h) laurea universitaria in Scienze della Terra (classe L16) conseguita secondo il nuovo
ordinamento (D.M. 04.08.2000);
i) abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Geologo
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione.
La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta automaticamente l'esclusione dalla
selezione.
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti potrà essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente avviso.
Alla dichiarazione il candidato dovrà allegare apposito curriculum vitae, come indicato alla
successiva sezione IV n. 2 del presente bando.
Al soggetto che risulterà selezionato potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione.
I requisiti sopra descritti devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con
cui si conferirà l'incarico.
III.2.2) Capacità tecnica: i soggetti partecipanti dovranno dichiarare di aver prestato negli
ultimi quattro anni (2007, 2008, 2009, 2010) incarichi analoghi a quelli oggetto del presente
bando di gara, a favore di Enti Pubblici ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Dovranno altresì fornire quanto necessario al fine di valutare la conformità ai requisiti di
partecipazione richiamati al punto IV.2.1 del presente bando
III.2.3) Appalti riservati: non si tratta di appalto rientrante nella tipologia di cui all’art. 52 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
IV.1) Tipo procedura:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri per la selezione del candidato:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: la selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della
comparazione di elementi curricolari in base a quanto sotto riportato:
Elementi curricolari
a) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata a
favore di pubbliche amministrazioni in termini di analoga attività (supporti geologici relativi ad
atti di pianificazione e interferenza di dissesto idrogeologico su aree urbanizzate e/o
urbanizzabili) che in qualità di partecipante a commissioni (CE, CEI, CU, Gruppi di Esperti,
Istruttorie pratiche di Vincolo Idrogeologico) in riferimento a problematiche edilizie,
urbanistiche e di gestione del territorio e salvaguardia di risorsa idrica;
b) docenza universitaria e/o conseguimento di diplomi di specializzazione post-laurea, presso
atenei universitari italiani e/o stranieri, in materie strettamente connesse alle tematiche
oggetto dell'incarico;
c) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale
nella materia geologica in relazione al rischio idrogeologico ed alla gestione del territorio;
Al Curriculum potrà essere allegata una proposta metodologica con la descrizione di come il
candidato intenda impostare il lavoro da svolgere in funzione delle varie problematiche
territoriali relative al Comune di Roccastrada, nonché quanto altro necessiti per l’attribuzione
dei punteggi come dettagliato al successivo punto IV.2.5.
IV.2.2) Documentazione da presentare: dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta libera (utilizzando preferibilmente
lo schema allegato al presente avviso- ALLEGATO A), debitamente sottoscritta dal
candidato;
b) Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (utilizzando
preferibilmente lo schema allegato al presente avviso- ALLEGATO B), debitamente
sottoscritta dal candidato e corredata da una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) Curriculum Vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti ( titolo di studio
richiesto dall'avviso, corsi di specializzazione post-diploma ed altri titoli purché connessi
alle attività richieste al soggetto da incaricare), esperienze lavorative svolte connesse al
servizio in oggetto.
Ai fini dell'accertamento del comprovato esercizio delle attività di cui al punto IV.2.1, il
concorrente dovrà indicare dettagliatamente le Pubbliche Amministrazioni dove ha prestato la
propria opera, la natura e l'oggetto dell'incarico ed il periodo temporale di effettivo svolgimento
dell'incarico.
Il Curriculum e gli allegati dovranno essere datati e debitamente sottoscritti in ogni pagina ed
in forma leggibile dal candidato, il tutto corredato da una copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
N.B. (si invitano i candidati a segnalare esclusivamente i requisiti professionali e formativi

richiesti dal presente avviso e documentabili a richiesta).
IV.2.3) Presentazione della domanda di ammissione:
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione in un unico plico per mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante Agenzia di recapito
autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/03/2011 pena l'esclusione dalla
selezione.
La domanda, corredata dalla documentazione prevista, dovrà essere presentata all'Ufficio
Protocollo del Comune di Roccastrada, Corso Roma n. 8, 58036 Roccastrada (GR); è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio ed al
suddetto indirizzo, ove riceveranno apposita ricevuta. Il plico può essere consegnato a mano
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il candidato che invia la domanda per posta o per corriere rimane il solo responsabile del suo
arrivo presso il citato ufficio comunale entro il giorno sopra indicato, da intendersi quindi come
termine perentorio. Il Comune non assume pertanto alcuna responsabilità per mancato
ricevimento imputabile a causa fortuita o forza maggiore né per eventuali ritardi, scioperi o
disguidi del servizio postale, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione,
ma solo il timbro con il numero e la data di arrivo apposto sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo
comunale.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza e
dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PARTE
GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AL GOVERNO DEL
TERRITORIO”- Scadenza presentazione domande 07/03/2011, ore 12,00

All'interno del plico dovranno essere racchiuse le seguenti buste, anch'esse sigillate e firmate
sui lembi di chiusura:
Busta 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
In detta busta, chiusa/sigillata e firmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura
“Busta n. 1 – Domanda di partecipazione alla selezione” nonché la specifica del soggetto
partecipante, dovrà essere inserita la domanda di partecipazione (allegato A) e la
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione (allegato B) ;
Busta 2 – DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI:
In detta busta, chiusa/sigillata e firmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura
“Busta n.2 – Curriculum” nonché la specifica del soggetto partecipante, dovrà essere inserito il
curriculum e quanto altro necessiti per l’attribuzione dei punteggi come dettagliato al
successivo IV.2.5 e la eventuale proposta metodologica.
IV.2.4) Ammissibilità e valutabilità delle istanze: Le domande sono ritenute ammissibili e
valutabili se:
- pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1;
- complete delle dichiarazioni, delle documentazioni e delle formalità richieste nel presente
avviso.
IV. 2.5) Modalità di svolgimento della selezione:
La procedura avrà inizio il giorno 10/03/2011 alle ore 9,30
La selezione sarà effettuata:
- da una Commissione interna presieduta dal Responsabile del Settore n. 6 e composta da un

Funzionario o Istruttore Tecnico in qualità di segretario nonché dal Segretario Generale come
membro.
Dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande, l'individuazione del soggetto a cui
affidare l'incarico sarà a favore di chi presenterà un curriculum professionale (compreso
allegati) valutabile in base agli elementi di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato
il relativo punteggio massimo attribuibile:
• VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (curriculum, quanto altro necessiti per
l’attribuzione dei punteggi come dettagliato al presente punto nonché la eventuale
proposta metodologica): Max 100 (cento) PUNTI come di seguito articolati:
- comprovato esercizio di Consulenza a Enti pubblici in materia di salvaguardia
idrogeologica e supporto geologico ad atti di gestione del territorio (partecipazione a CE,
CEI, CU, Gruppi di Esperti, Controllo cave, istruttoria di pratiche di Vincolo
Idrogeologico) in riferimento a problematiche edilizie, urbanistiche e salvaguardia di
“risorse” (idrica e materiali da estrazione) analoga a quella richiesta nel presente bando
(“3 punti” per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di consulenza).
Il concorrente dovrà presentare, in forma di dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/00,
Legge 127/97 e 191/98 e del D.P.R. 403/98) la propria attività curricolare in merito, in
massimo n. 1 cartella formato A4
punteggio attribuibile: MAX PUNTI 15
- conseguimento di diplomi di specializzazione post-laurea e incarichi di docenza
universitari presso atenei universitari italiani e/o stranieri, in materie strettamente
connesse alle tematiche del supporto geologico ad atti di pianificazione urbanistica e/o
tematiche inerenti il rischio idrogeologico e la sua salvaguardia (“1 punto” per ogni
diploma e “3 punti” per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di docenza).
Il concorrente dovrà presentare, in forma di dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/00,
Legge 127/97 e 191/98 e del D.P.R. 403/98) i propri titoli in merito al presente aspetto, in
massimo n. 1 cartella formato A4.
punteggio attribuibile: MAX PUNTI 9
- pubblicazione di libri, articoli, su argomenti e/o aspetti tecnico gestionali che siano
strettamente connessi alla materia del supporto geologico ad atti di pianificazione
urbanistica e/o tematiche inerenti il rischio idrogeologico e la sua salvaguardia ( “2 punti”
per ogni articolo od altro). ).
Il concorrente dovrà presentare, in forma di dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/00,
Legge 127/97 e 191/98 e del D.P.R. 403/98) la bibliografia concorrente la formazione di
tale titolo di merito, in massimo n. 1 cartella formato A4.
punteggio attribuibile: MAX PUNTI 6
- attività curricolare specifica inerente gli incarichi svolti per la pubblica committenza
strettamente connessi all’incarico oggetto del presente bando in merito a supporti
geologico - tecnici ad atti di Pianificazione Urbanistica articolata nelle fasi di Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico.

Il concorrente dovrà presentare, in forma di dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/00,
Legge 127/97 e 191/98 e del D.P.R. 403/98), in massimo n. 2 cartelle formato A4, la
propria attività curricolare per un massimo di 10 incarichi fra quelli ritenuti maggiormente
significativi e strettamente inerenti l’incarico in oggetto, svolti negli ultimi 4 anni o in
corso di svolgimento, a far data dalla pubblicazione del presente bando e con opportuna
evidenziazione degli incarichi contribuenti la formazione del punteggio e lo sviluppo del
calcolo dello stesso secondo i criteri di attribuzione appresso indicati:
• Punti 7 per ciascun supporto a P.S e/o a R.U. redatto secondo i criteri del Reg.
Regionale n. 26/R approvato con D.P.G.R. 27 aprile 2007 (per l’attribuzione dovrà
farsi riferimento o al disciplinare di incarico in caso lo stesso sia stato conferito
successivamente al 27/04/2007 o alla data di consegna del supporto all’Ente
Committente in caso di incarico conferito precedentemente al 27/04/2007) e/o
adeguamenti degli stessi al Reg. n. 26/R;
• Punti 4 per ciascun supporto a P.S e/o a R.U. redatti secondo i criteri di cui alle Del.
C.R. n. 94/85, 230/94 ed alle salvaguardie di cui agli artt. 73/80 di cui alla D.C.R.T.
n. 12/2000;
• Punti 1 per qualsiasi altro supporto geologico ad atti di pianificazione urbanistica
(varianti, varianti generali, piani attuativi e/o strumenti equipollenti, ecc.).
Nella dichiarazione inerente l’attività curricolare specifica, il concorrente dovrà indicare
l’Ente Committente (solo pubblica committenza), il titolo e/o l’oggetto dell’incarico, la
data di conferimento incarico in caso lo stesso sia stato conferito successivamente al
27/04/2007 ed il relativo atti di conferimento (deliberazione, determina, disciplinare di
incarico, ecc.) o la data di consegna del supporto all’Ente Committente in caso di
incarico conferito precedentemente al 27/04/2007 e/o gli estremi del deposito degli atti
presso il competente Ufficio del Genio Civile per l’istruttoria del caso, i riferimenti
normativo/ tecnici di riferimento per lo svolgimento dell’incarico in oggetto nonchè ogni
altra notizia il concorrente ritenga utile alla completa informazione da parte di questo
Ente Appaltante.
La mancanza di tali dati sull’attività curricolare concorrente la formazione del punteggio
(max 55 punti) costituirà motivo di esclusione.
Le informazioni in esubero (eccedenti la formazione del massimo punteggio previsto pari
a punti 55) costituiranno motivo di esclusione soltanto in caso eccedano le n. 2 cartelle
formato A4 prescritte.
punteggio attribuibile: MAX PUNTI 55
- proposta metodologica, illustrata in massimo n. 3 cartelle formato A4, con descrizione
di come il candidato intenda impostare e svolgere il lavoro in funzione delle varie
problematiche territoriali relative allo specifico supporto da redigere, in relazione ai
rapporti da tenere con l’ufficio di programmazione urbanistica, gruppo di progettazione e
gli altri Enti preposti a competenze tematiche inerenti l’oggetto dell’incarico (numero di
presenze nella sede del Comune, incontri con Enti e cittadini interessati, eventuali
seminari e/o studi proposti, ecc.).
punteggio attribuibile: MAX PUNTI 15
Si precisa al riguardo che la Commissione, nella prima seduta e comunque prima di procedere

alla apertura delle buste sigillate contenenti il curriculum e la documentazione professionale,
potrà puntualizzare ulteriormente eventuali criteri o sub elementi al fine di ottenere una
migliore compatibilità degli stessi.
La procedura di valutazione prevede le seguenti fasi di esame:
Prima fase: il giorno 10/03/2011 alle ore 9,30
La Commissione selezionatrice, scaduto il termine per la presentazione delle domande,
procederà in primo luogo, in seduta aperta al pubblico, alla verifica della ammissibilità,
regolarità e completezza della Documentazione contenuta nella Busta n. 1 “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE”.
Seconda fase: il giorno 10/03/11
La commissione in seduta non aperta al pubblico procederà all'esame del contenuto della
Busta n. 2 “CURRICULUM” e formerà una graduatoria provvisoria in base ai punteggi
attribuiti.
E’ prevista la facoltà dell’ Amministrazione di decidere se procedere o meno
all’aggiudicazione dell’ appalto in presenza di una sola candidatura valida pervenuta
(art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006)
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CIG 0978241601
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione relativa all’ appalto: gli atti di gara
possono essere visionati e ritirati presso il Settore 6 “Governo del Territorio e Sviluppo
Sostenibile”- Ufficio Urbanistica, oppure visionati e prelevati dal sito web del Comune
all’indirizzo www.comune.roccastrada.gr.it nella sezione “servizi on line / gare e appalti”.
I documenti non verranno spediti né per posta ordinaria né per posta elettronica, né inviati per
telefax.
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle domande: giorno 07/03/2011, ore 12,00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: italiano
IV.3.5) Giorno di apertura delle buste: giorno 10/03/2011, ore 9.30, presso gli uffici comunali
del Settore 6 “Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile”
IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste (prima fase punto IV.2.5):
sono ammessi ad assistere alla procedura di apertura delle buste contenenti la “Domanda di
partecipazione” i rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per
ciascuno.
I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
- Procedura di appalto per l’affidamento approvata con Determina del Responsabile del Settore
“Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile” n° 594del 31/12/2010

- ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06, qualora in esito all'esperimento della
procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Grosseto
- Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Gilberto Nelli, tel. 0564/561217 fax 0564/561205,
e-mail g.nelli@comune.roccastrada.gr.it

V.2) Procedure di ricorso:
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Toscana - Sede di Firenze
V.2.2) Presentazione di ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione
- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
V.3)Conferimento dell'incarico: L'incarico sarà conferito, mediante provvedimento del
Responsabile del Settore n. 6, al candidato dotato dei requisiti di partecipazione previsti che
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
V.4) Avvertenze: La Commissione si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati e anche di sottoporre i candidati a
colloqui individuali nel caso di parità di punteggio.
E’ facoltà dell’ Amministrazione procedere al conferimento dell'incarico nel caso sia stata
presentata una sola candidatura purchè la stessa risulti valida e ritenuta idonea.
La procedura di selezione comparativa è finalizzata all'individuazione della migliore proposta
ricevuta per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto.
La partecipazione al bando implica accettazione da parte del candidato selezionato dei
compensi per le prestazioni stabilite, nonché di ogni altra limitazione o vincolo in esso
contenuti.
Il Comune di Roccastrada si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel
caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per
sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione
senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dal candidato selezionato.
V.5)Formalizzazione dell'incarico: L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del relativo
contratto nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
V.6) Atti di gara: Tutta la documentazione inerente la presente selezione è integralmente
visionabile
e
scaricabile
dal
sito
internet
del
Comune
di
Roccastrada
www.roccastradagovernodelterritorio.it oppure può essere ritirata presso il Settore Governo
del Territorio, Sviluppo Sostenibile , Comune di Roccastrada -Corso Roma n. 8, Roccastrada
(GR) telefono 0564-561217 nei giorni: mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12,45 martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,45
V.7) Pubblicità: Il presente avviso è pubblicizzato mediante:
− affissione all'Albo Pretorio del Comune;
− invio agli Ordini Professionali interessati;
− inserimento nel sito internet del Comune;

− invio ai comuni della Provincia di Grosseto;
V.8) Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:
- il Comune di Roccastrada, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali
forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e
per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico medesimo;
- il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e/o manualmente;
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 avendo come riferimento il responsabile
del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Responsabile del Settore n. 6;
- la cancellazione dei dati comporterà l'improcedibilità dell'istanza;
V.9) Disposizioni Finali: Il Comune di Roccastrada si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogare i
termini, o di non procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza in oggetto, anche in
relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti.

Roccastrada, 09 Febbraio 2011
il Funzionario Responsabile del Settore 6
(Dr Agr Nelli Gilberto)

