COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA
UFFICIO URBANISTICA
AVVISO DI SELEZIONE
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE VALUTAZIONE CURRICULUM ED
OFFERTA, DI INCARICO PROFESSIONALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PRATICHE
SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
la Legge Regionale 21.03.2000 n. 39: “Legge Forestale della Toscana”, così come
modificata dalla L.R. n. 1/2003;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08.08.2003 n. 48/R “Regolamento
Forestale della Toscana”;
il Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi approvato con Delibera di Giunta
Comunalen. 34 del 18.04.2008
Considerato:
che si rende necessario procedere ad affidare un incarico a professionista esterno,
Geologo regolarmente iscritto all’Ordine, per l’istruttoria e la valutazione delle pratiche
sottoposte a Vincolo Idrogeologico, per gli anni 2011/2012;
RENDE NOTO
a) entro e non oltre le ore 12,00 del 11 Febbraio 2011, possono essere fatte recapitare a
questo Comune Domande di partecipazione, da parte di Geologi regolarmente iscritti
all’Ordine, per “Prestazioni professionali afferenti l’istruttoria e valutazione di pratiche
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 21.03.2000 n. 39 e D.P. G.R.
08.08.2003 n. 48/R”.
b) La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
Domanda di partecipazione, che dovrà essere resa su carta dattiloscritta, firmata, e con
unita copia di documento di identità, in corso di validità;
Le domande che risulteranno non firmate o prive di documento di identità saranno
escluse.
Curriculum professionale debitamente sottoscritto, da cui si evincano in maniera chiara gli
incarichi professionali ricoperti, con particolare riferimento all’oggetto della presente ed alle
eventuali collaborazioni con Enti pubblici;
Offerta economica, resa su carta dattiloscritta, che indichi il costo relativo ad ogni singola
pratica visionata, distinta per Denunce di Inizio Lavori e Richieste di autorizzazione ai fini del
vincolo idrogeologico, fatta avvertenza che nell’importo dovranno essere comprese le
eventuali spese di sopralluogo, nonché quelle di spedizione necessarie per la restituzione
della documentazione al Comune;
Indicazione, resa su carta dattiloscritta, dei tempi previsti per l’istruttoria di ogni pratica e
quindi per la restituzione della stessa al Comune. (A tal proposito si informa che sarà cura
dell'Ufficio Tecnico far recapitare di volta in volta tutta la documentazione necessaria

alrecapito indicato dal Geologo con cui verrà stipulata la convenzione, mentre sarà cura del
professionista provvedere alla restituzione).
c) I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione di cui sopra, racchiusa in
un unico plico appositamente chiuso, recante all’esterno la dicitura “Prestazioni
professionali afferenti l’istruttoria di pratiche sottoposte a vincolo idrogeologico –
Anni 2011/2012”
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 11 Febbraio 2011 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Marliana – Piazza della Chiesa, 5 – 51010 Marliana (PT). Lo stesso potrà
essere inoltrato tramite raccomandata, posta celere o a mano.
Le domande che risulteranno pervenute oltre il predetto termine saranno escluse.
d) L’Amministrazione Comunale, valuterà l’offerta più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
Curriculum professionale, con particolare riferimento all’oggetto della presente ed alle
eventuali collaborazioni con Enti (max 40 punti);
Offerta economica riferita ad ogni singola pratica (max 30 punti);
Tempi utili entro i quali verrà effettuata l’istruttoria e resa la relativa documentazione (max
30 punti).
L’Amministrazione si riserva, comunque la più ampia ed insindacabile facoltà di decisione in
merito alla non aggiudicazione dell’incarico.
e) L’assegnazione dell’incarico sarà formalizzata mediante convenzione.
L’affidamento dell’incarico comporterà da parte del Geologo designato la rinuncia a
presentare, in qualità di libero professionista, presso questo ente pratiche sottoposte a
vincolo idrogeologico.
f) Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, Responsabile del procedimento è l’arch. Simona
Fioretti, responsabile dell'ufficio Urbanistica del comune di Marliana; I dati forniti dai
partecipanti saranno trattati, comunicati e/o diffusi in applicazione alle vigenti disposizioni
normative.

IL RESPONSABILE
(Arch. Simona Fioretti)

