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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI STUDIO A
PROFESSIONISTA ESTERNO AVENTE PER OGGETTO:
1. CENSIMENTO E MAPPATURA ULTERIORI CAVITA’ IPOGEE SOTTERRANEE
E VALUTAZIONI CONNESSE - TERRITORIO DI LEQUILE.
CUP – B99E12001130002
CIG – 47109162DD

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
VISTA la DGC. n. 267 del 23/10/2012 con la quale è stato dato mandato a questo Settore Polizia
Municipale di affidare appositi incarichi a professionisti esterni per le finalità di cui sopra;
VISTA la D.G.C. n. 288 del 15/11/2012 con la quale il Responsabile Settore P.M. e P.C. è stata
incaricata RUP per il “progetto P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – azione
2.3.2 rafforzamento delle strutture comunali di Protezione civile”;
VISTO il nuovo regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
all’Amministrazione approvato con DGC n. 53 del 03/03/2011;
VISTE le norme vigenti in materia;
RENDE NOTO
1. INCARICO DA AFFIDARE –
E’ indetta una selezione per sola comparazione curriculum vitae professionali avente ad oggetto
l’affidamento di n. 1 incarico a professionista esterno avente ad oggetto:
•

CAVITA’ IPOGEE

1. censimento, rilievo topografico e mappatura delle cavità ipogee sotterranee non ancora
censite, esistenti sul territorio comunale. Le elaborazioni cartografiche dovranno essere effettuate
su base cartografica regionale (CTR e ortofoto) e consegnate oltre che in formato cartaceo anche su
supporto digitale (CD/DVD) in formato *.shp o compatibile georiferite nel sistema WGS 84 UTM
33 N.
2. Relazione finale delle attività compiute contenente l’indicazione dello stato dei luoghi,
dell’interferenza delle cavità con il costruito soprastante, della valutazione dei rischi sull’edificato e
sulle infrastrutture viarie, indicazione degli eventuali interventi da realizzare.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso per l’espletamento dell’incarico è previsto in:
•

€ 5.000 (comprensivo di ogni onere); le somme così stabilite sono da Finanziamento Regionale
(P.O. FESR 2007/2013).

Art. 3 REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

I requisiti specifici richiesti per l’incarico in oggetto sono:
•

Geologo iscritto nell’apposito albo professionale.

•

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e
al momento del conferimento dell’incarico.

Art. 4 DURATA DELL’INCARICO
•

L’incarico affidato dovrà essere espletato nel termine di gg. 40 dalla data del conferimento.

Art. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e TERMINE DI AMMISSIONE

I professionisti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione redatta in carta semplice
su modello libero, in busta chiusa, consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza
San Vito), o a mezzo del servizio postale, indirizzata al Responsabile del Settore Polizia Municipale
entro il termine perentorio del giorno di scadenza di pubblicazione del presente bando all’albo
pretorio dell’ente (10 giorni), ovvero entro il 30/11/2012 (fanno fede la data e l’ora di acquisizione
al Protocollo Generale del Comune, a pena di esclusione – ore 13.00 del giorno di scadenza), al
seguente indirizzo: Piazza San Vito, 73010 Lequile (LE), in busta chiusa, con la seguente dicitura:
•

“CENSIMENTO E MAPPATURA CAVITA’ IPOGEE”

Le domande possono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune o inviate
tramite raccomandata A.R. del servizio postale, nel rispetto dei termini sopra detti.
Nelle domande, il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare a pena di inclusione dalla
selezione, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. data e luogo di nascita;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’unione europea;
3. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
4. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
5. gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso o pendenti per il giudizio),
ovvero di non avere carichi pendenti;

6. essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione correlata al contenuto
della prestazione richiesta;
7. l’autorizzazione al comune di Lequile all’utilizzo dei dati personali contenuti nella
domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. N. 196/03;
Il concorrente nella stessa domanda di partecipazione deve inoltre dichiarare:
•

il numero del C.F.;

•

il preciso recapito (con relativo CAP e recapito telefonico) presso il quale ad ogni
effetto di legge deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente la selezione.

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione. La firma non deve
essere autenticata ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
L’amministrazione no assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
mancanza o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà altresì essere corredata da curriculum vitae, sottoscritto in o ogni sua pagina, con
elenco delle esperienze professionali possedute, con particolare riferimento a quelle attinenti
l’oggetto del presente avviso e prestate in favore di Amministrazioni Pubbliche. Il curriculum dovrà
essere accompagnato da apposita dichiarazione che quanto esposto corrisponde a verità.
Art. 6 PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI

La selezione consiste nella valutazione ad opera di una commissione comunale, comparativa dei
curricula presentati e nella scelta di quello ritenuto più meritevole in base ai titoli richiesti con il
presente avviso e posseduti, alle esperienze già maturate in materia presso Amministrazioni
Pubbliche, alla conoscenza delle normative di settore, documentata conoscenza delle peculiarità del
territorio di Lequile in materia urbanistica e ambientale.
Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Il Resp. del procedimento della selezione pubblica del presente avviso è:
Dott. ssa Gabriella De Pascalis – Resp. Settore Polizia Municipale – tel. 0832/632112 – fax.
0832/261612.
La struttura di riferimento del lavoro da svolgere è l’Ufficio di Polizia Municipale - Via Trieste 2/B
- Lequile.
Art. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

Le domande pervenute a seguito di avvio della procedura di selezione, saranno esaminate da una
commissione tecnica, composta dal Vice Segretario del Comune, in qualità di presidente e
Responsabile del settore personale, dal Responsabile del settore polizia municipale e protezione
civile, dal Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico.
La commissione effettua la selezione mediante il criterio “intuitu personae”, fermo restando il
rigoroso esame dei curricula, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli presentati con le
caratteristiche professionali richieste.
Al termine dei lavori la commissione trasmetterà gli atti al responsabile del settore polizia
municipale che con propria determina, provvederà ad approvare l’esito della selezione pubblica.
I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di affissione all’albo. La presente selezione
potrà essere ritenuta valida a giudizio insindacabile della commissione anche in presenza di una sola
domanda per entrambe le selezioni.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione
delle norme vigenti in materia.
Art. 10 – NORME FINALI
Copia integrale del bando, sarà affisso all’albo pretorio del Comune di Lequile e sul sito Ufficiale del
Comune di Lequile.
Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta all’Ufficio Polizia Municipale del
Comune di Lequile.

Lequile, lì 17/11/2012

Il Resp. Settore Polizia Municipale – P.C.
- dott.ssa Gabriella De Pascalis -

