ALLEGATO n. 1 alla D.D. n. 2331 del 30/11/2009

AVVISO, per la selezione di candidature per l’affidamento di incarico professionale, relativo a:

Conferimento incarico professionale di progettazione per la redazione delle indagini
geologiche ed idrauliche di supporto alla variante per la realizzazione del tracciato della
ciclabile Grosseto – Parco Archeologico di Roselle
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2102 del 24/10/2009
Comune di Grosseto – p.zza Duomo , 1 – 58100 Grosseto
Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Mauro Martellini
tel.: 0564/488661
fax: 0564/488530
mauro.martellini@comune.grosseto.it

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO, TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO.
•Il presente avviso ha ad oggetto la raccolta delle manifestazioni di interesse per:
Conferimento incarico professionale di progettazione per la redazione delle indagini
geologiche ed idrauliche di supporto alla variante per la realizzazione del tracciato della
ciclabile Grosseto – Parco Archeologico di Roselle
•Il servizio dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del
Comune di Grosseto dell'avviso di sottoscrizione della convenzione.

•L'incarico si considererà espletato con la consegna della relazione geologica-idraulica di
supporto alla variante urbanistica in oggetto, redatta ai sensi del D.P.R. n. 26/R del 27/04/2007,

per la realizzazione del tracciato ciclabile che attraversa il Salica, il Molla, il Salica Ombrone
ed altri fossi iscritti nel reticolo significativo del P.A.I.
Lo studio, prodotto in scale adeguate, dovrà riguardare gli aspetti geo-ambientali e nello
specifico:
1) Carta geologica e geomorfologica
2) Carta litotecnica
3) Carta delle aree allagabili
4) Carta idrogeologica
5) carta delle aree a pericolosità geomorfologica
6) Carta delle aree a pericolosità idraulica
7) Carta delle aree con problematiche idrogeologiche
8) carta della fattibilità
9) Rilievi topografici e verifiche nei punti di attraversamento della pista ciclabile con i
fossi iscritti nel reticolo del P.A.I.
Tutti gli elaborati conformi, nella forma e nei contenuti, alle indicazioni della L.R.
1/2005 e del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della medesima legge, dovranno
essere forniti sia in formato cartaceo (una copia timbrata e firmata) che in formato
digitale (autocad o compatibili).
ART.

2

-

IMPORTO

DEL

SERVIZIO

E

MODALITA’

DI

AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO.

• L’importo ritenuto congruo per lo svolgimento del servizio ammonta ad € 11.840,00 (esclusi
oneri cassa previdenziale ed IVA di legge), già decurtato dello sconto tariffario pari al 20%, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 12 bis, L. 155/1989.
All'aggiudicazione si procederà secondo il criterio dell'offerta economica più bassa. L'incarico,
ai sensi dell’art. 91 coma 2 del D.Lgs. 163/2006, sarà affidato nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’art. 57, comma 6.

L'invito sarà rivolto a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, e a tutti gli
aspiranti, se in numero inferiore; in presenza di più di cinque richiedenti il Responsabile del
Procedimento, affiancato da due funzionari del Servizio Pianificazione Urbanistica, sorteggerà
n. 5 richieste.

ART.

3

-

PREREQUISITI

PER

LA

CANDIDATURA

–

REQUISITI

MINIMI

OBBLIGATORI.

• Se in possesso dei requisiti richiesti, potranno partecipare alla procedura in argomento le
persone fisiche e/o giuridiche indicate all’art. 90, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 163/06, e cioè:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e
successive modifiche e/o integrazioni;
b) società di professionisti di cui al comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/06;
c) società di ingegneria di cui al comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06;
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti, di cui alle suddette lettere d), e) e f), che
abbiano dato delega ad un capogruppo; agli stessi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D.Lgs. 163/06;
Il requisito minimo richiesto è l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo dell'Ordine dei
Geologi.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e CONTENUTI

• La richiesta di partecipazione in risposta al presente avviso, indirizzata a COMUNE DI
GROSSETO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, dovrà pervenire in plico chiuso, recando all’esterno la dicitura: - ISTANZA
PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALLA

SELEZIONE

DI

CANDIDATURE

PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE relativo alla Redazione delle indagini
geologiche ed idrauliche di supporto alla variante per la realizzazione del tracciato della
ciclabile Grosseto – Parco Archeologico di Roselle

La busta contenente la domanda dovrà pervenire all'Archivio Generale del Comune di Grosseto,
P.zza Duomo, n. 1 – C.A.P. 58100 - GROSSETO, entro e non oltre le ore 12,00 del
9/12/2009.

All’interno della busta dovrà essere presente soltanto la richiesta di partecipazione alla
candidatura e l'autodichiarazione, formulata utilizzando lo schema allegato (Allegato n. 1a).
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, se trattasi di
società, o dal singolo partecipante.

ART. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI.
Il Comune di Grosseto si riserva l’insindacabile facoltà, di non conferire l’incarico oggetto del
presente avviso.
Si precisa che soltanto i soggetti che saranno invitati alla selezione potranno consultare la
documentazione tecnica fino ad ora prodotta per la procedura di variante, nonché l'indagine
geotecnica allegata al progetto preliminare, comprensiva delle sezioni idrauliche nei punti di
attraversamento del Molla e del Salica, documentazione tutta giacente presso il Servizio
Pianificazione Urbanistica, via Minghetti 3a, in Grosseto. Per ulteriori informazioni, se
necessarie, è possibile contattare l’Ufficio Pianificazione Urbanistica – Direzione Gestione del
Territorio, tel 0564/488696.
ART. 6 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato per 5 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di
pubblicazione medesima:
1) All’Albo Pretorio del Comune.
2) Sul Sito informatico del Comune: www.gol.grosseto.it/puam/comgr/gare/incarichi.htm

Allegati: n. 1a: - Richiesta di partecipazione alla gara e autodichiarazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Mauro Martellini

Allegato n. 1a

Al COMUNE DI GROSSETO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.zza Duomo, 1
58100 - GROSSETO

• Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE delle candidature per
l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione delle indagini geologiche ed idrauliche di
supporto alla variante per la realizzazione del tracciato della ciclabile Grosseto – Parco
Archeologico di Roselle

IL SOTTOSCRITTO
Cognome Nome

Data di nascita Comune (o Stato estero di nascita) Prov.

Residenza - via e numero civico

Cap. Comune Prov.

IN QUALITA’ DI : (1) _________________________________________________________

DELLO (2) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sede attività Via N. Civico

Cap. comune Prov.

Casella di testo: Sede
Attività
Tel. Fax E- Mail

Ragione Sociale Partita I.V.A. Codice Fiscale

1) Titolare, legale rappresentante, mandatario.
2) Studio individuale, Società di Ingegneria, Raggruppamento Temporaneo ecc.

CHIEDE
• Di partecipare alla selezione delle candidature per l'affidamento dell’incarico professionale
relativo alla redazione delle indagini geologiche ed idrauliche di supporto alla variante per la
realizzazione del tracciato della ciclabile Grosseto – Parco Archeologico di Roselle

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono in tutto al vero;
b) (*) che in caso di conferimento dell'incarico, l’eventuale raggruppamento verrà costituito in
conformità alle disposizioni di legge, prima del perfezionamento dell’incarico;
c) di non aver commesso errori od omissioni su incarichi precedentemente affidati da una
pubblica amministrazione e di non essere stata riconosciuto responsabile dei medesimi errori od
omissioni da una sentenza passata in giudicato;
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e) di essere in possesso dei requisiti minimi per essere ammesso/i alla presente selezione
f) di avere esaminato l’avviso, in ogni sua parte, e di accettare senza riserve tutti i termini, le
clausole, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;
g) di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto dell’avviso, in caso di affidamento, e nel
rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del

servizio in oggetto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione
dell'incarico;
i) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Io/i sottoscritto/i dichiara/no che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti che
inibiscono l'attività professionale e che ad ogni effetto i dati sopra riportati sono pienamente
veritieri assumendosene la totale responsabilità

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

Allega alla presente:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
eventuali note____________________________________________________________

(Luogo e data) ____________________________
(firma) ______________________________

* Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda dovrà essere
firmata da tutti i membri che dovranno allegare anche fotocopia della propria carta d’identità.
Inoltre ogni mandante dovrà presentare una propria richiesta di partecipazione.

