Settore Gestione del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica

Amministrazione Comunale di Grosseto

ALLEGATO N. 2 alla D.D. 2331 del 30/11/2009

Protocollo num. _______
del: _______
Classificazione:

__/__/__

RACCOMANDATA
LETTERA D'INVITO
Oggetto: Richiesta offerta economica in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2331 del
30/11/2009
Visto l'art. 91, c. 2 del D.lgs 163/06 e s.m.i., e l’art. 57, c. 6 dello stesso decreto;
Vista la L.R. Toscana n. 38 del 13/7/2007 s.m.i. (Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità di lavoro);
Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in
economia (approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 9/7/2007e modificato con D.C.C. n. 33 del
9/04/09);
Si invita il professionista in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del
servizio qui di seguito meglio specificato.
OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento dell'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
La relazione geologica-idraulica di supporto alla variante urbanistica in oggetto, redatta ai sensi del
D.P.R. n. 26/R del 27/04/2007, riguarda un tracciato 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
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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.T. 1/2005 e del
Regolamento di attuazione dell’art. 62 della medesima legge, saranno forniti sia in formato cartaceo
(una copia timbrata e firmata) che in formato digitale (autocad o compatibili).
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro € 11.840,00 (esclusi oneri cassa previdenziale ed IVA di
legge), importo già decurtato dello sconto tariffario pari al 20%, applicato ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4, c. 12 bis, L. 155/1989.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza,
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
DURATA: il rapporto obbligatorio avrà inizio a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di
sottoscrizione della convenzione e si concluderà entro 45 gg dalla suddetta data con la consegna
degli elaborati oggetto d'incarico, tale periodo temporale potrà essere prorogato conseguentemente
ad eventuali cause non imputabili al professionista incaricato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: all’aggiudicazione si procederà secondo il criterio
dell'offerta più bassa.
All’aggiudicazione si procederà in presenza anche di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno
essere indirizzate al Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica, via
Minghetti 3a, 58100 Grosseto e fatte pervenire, pena l’esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Grosseto, sito in Piazza Duomo 1 a Grosseto, entro e non oltre le ore 12 del giorno
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9/12/2009................................ in busta perfettamente chiusa recante all’esterno, oltre
all’indicazione del mittente, la dicitura: «OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI INDAGINE GEOLOGICA ED IDRAULICA PER IL TRACCIATO PISTA CICLABILE
GROSSETO-SCAVI DI ROSELLE».
All’interno della busta il professionista dovrà inserire:
1. copia della presente lettera, sottoscritta dal professionista in calce ad ogni sua pagina in
segno di integrale ed incondizionata accettazione, riportando anche data e timbro;
2. autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale rilasciata ai sensi dell'art. 38
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
3. Offerta Economica
Il Responsabile del Procedimento, assistito da due funzionari del Servizio Pianificazione
Urbanistica, procederà all'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e, accertata la
completezza della documentazione richiesta, procederà alla valutazione delle offerte.
Terminate le procedure di valutazione sarà premura del Servizio comunicarne gli esiti agli
interessati.
Il professionista invitato alla presentazione dell'offerta potrà consultare tutta la documentazione
tecnica 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 la sede del Servizio Pianificazione Urbanistica, via
Minghetti 3a, in Grosseto
Per ulteriori informazioni, se necessarie, è possibile contattare il suddetto Ufficio ai seguenti
recapiti: tel. 0564 488661/634/696 - fax 0564 488530.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mauro Martellini
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