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AVVISO PUBBLICO 
 
 

Selezione di un GEOLOGO professionista abilitato in qualità di  

Consulente per la propria materia per le attività relative al funzionamento dell'Ufficio di 

Piano per la redazione della variante al PRG 
 

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI TAGLIACOZZO –, Piazza Duca degli Abruzzi, snc - Tel. 0863 

614215/16– Fax 0863 614227. P.IVA 00189250665; urbanistica@comune.tagliacozzo.aq.it; 

comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 

 

1)  La selezione pubblica è riservata a categorie specifiche Professionista Geologo:  

- Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento dell’attività professionale di Selezione di un 

GEOLOGO professionista abilitato in qualità di  Consulente per le proprie materie per 

le attività relative al funzionamento dell'Ufficio di Piano per la redazione della variante 

al PRG; 
dando seguito agli indirizzi della Giunta e in riferimento alle specifiche "Linee Guida" dettate ed approvate dal 

Consiglio Comunale, in particolare per la valutazione e classificazione delle zone nel territorio comunale a 

rischio specifico. 

In sintesi le attività di cui dovrà occuparsi l'esperto incaricato saranno le seguenti: 

- Implementazione degli studi già effettuati; 

- Implementazione dello studio di Microzonizzazione di I° livello già approvato; 

Il Consulente dovrà seguire le operazioni  in base ai seguenti tempi derivanti  da quelli ipotizzati per la 

redazione della variante fino alla fase di adozione: 

* I° step 6 mesi dalla firma della convenzione; 

* Fase consultiva e approvazione del documento programmatico 3 mesi; 

* II° step 6 mesi dall'approvazione del documento programmatico e redazione bozza elaborati di piano; 

* Fase consultiva 3 mesi; 

* III° step 6 mesi per la redazione degli elaborati da portare all'Adozione. 

Totale 24 mesi 

2) L’incaricato dovrà seguire ed interagire e fornire la propria Consulenza in maniera tale da definire 

insieme al Gruppo di lavoro dell'Ufficio di Piano la classificazione delle zone del territorio comunale in base ai 

gradi di rischio geologico, idrogeologico, sismico, implementando la documentazione già in possesso 

dell'Ufficio. 

Durata dell’incarico: 

l'incarico cesserà con la definizione degli elaborati da presentare per l'Adozione del Piano. 

3) Soggetti ammessi a presentare istanza: Possono presentare domanda i professionisti di cui all’art.lo 46, 

comma 1, lett. a) del DLgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in possesso di laurea in geologia ed iscritti al relativo ordine professionale; 

- L’aver svolto analoghe attività riguardanti Studio geologico in ausilio alla redazione del PRG.  

- di non essere in posizione di incompatibilità con la professione e presso questo Comune; nel caso di 

incompatibilità accertata successivamente alla presentazione della domanda, il professionista eventualmente, 

dichiarato idoneo dovrà eliminare le cause di incompatibilità se possibile o altrimenti non potrà ottenere di 

conseguenza l'incarico;  

- non essere in corso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.lo 80 del DLgs n. 50/2016. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La mancanza di ciascuno dei requisiti sarà causa di esclusione dalla procedura selettiva. 

Il professionista a cui sarà affidato l’incarico dovrà sottoscrivere idoneo disciplinare di incarico da approvarsi 

con successivo provvedimento.  

 

4) Importo onorario professionale. Il compenso riconosciuto al tecnico esterno per l’espletamento 

dell’incarico  della durata presunta di 24 mesi e comunque fino a presentazione degli elaborati da portare 

all'adozione della Variante al Prg, salvo ulteriori proroghe  ammonta, al lordo di IVA ed oneri previdenziali ad € 



6.500,00 omnicomprensivo; lo stesso da pagarsi in rate semestrali e nel rispetto delle attività del 

cronoprogramma che verrà stabilito.  

Il cronoprogramma dovrà attenersi ai seguenti tempi, salvo eventuali imprevisti: 

* I° step 6 mesi dalla firma della convenzione; 

* Fase consultiva e approvazione del documento programmatico 3 mesi; 

* II° step 6 mesi dall'approvazione del documento programmatico e redazione bozza elaborati di piano; 

* Fase consultiva 3 mesi; 

* III° step 6 mesi per la redazione degli elaborati da portare all'Adozione. 

Totale 24 mesi 

5) Termine ultimo per la ricezione delle istanze: ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2019 Le istanze 

presentate in ritardo saranno escluse. Il Comune non risponderà di eventuali ritardi  degli Uffici Postali e/o 

di Società addette alla consegna del plico. 

L’invio può essere effettuato tramite PEC al seguente indirizzo comune.tagliacozzo@mailcertificata.it avente ad 

oggetto “Selezione di un GEOLOGO professionista abilitato in qualità di Consulente per 

la propria materia per le attività relative al funzionamento dell'Ufficio di Piano per la 

redazione della variante al PRG" con gli allegati previsti in formato pdf. 
 La richiesta può anche essere prodotta in busta chiusa e sigillata in ogni parte recante la seguente dicitura 

“Selezione di un GEOLOGO professionista abilitato in qualità di Consulente per la 

propria materia per le attività relative al funzionamento dell'Ufficio di Piano per la 

redazione della variante al PRG", e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Tagliacozzo, 

Piazza Duca degli Abruzzi, snc 67069 Tagliacozzo (AQ) .  
   

6) La pec o il plico dovranno contenere la seguente Documentazione: 

 

a) Istanza indirizzata al Sindaco corredata di : Cognome e Nome del professionista, data  di nascita, iscrizione 

all’albo professionale, residenza e recapito dello studio professionale  completo di telefono, fax e e-mail  e e-

mail certificata; 

 

b) Dichiarazione di cui ai seguenti punti: 

 

I. l’inesistenza delle condizioni indicate nella legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed 

integrazioni, di non essere cioè intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate 

nella medesima legge, provvedimenti definitivi di misure prevenzioni e di non aver in corso procedimenti per 

l’applicazione di tali misure; 

 

II. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.lo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss mm e ii. di possedere i 

requisiti di cui all’art. 46 del D. lgs. N. 50/2016 e ss mm e ii e di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Geologi al 

n. _____ dall’anno  _____. 

 

III. Di avere buona padronanza e Conoscenza di elementi di informatica riguardante l’uso di 

 elaboratori di testi, fogli elettronici, database e sistemi CAD e soprattutto in riferimento ai sistemi 

cartografici, GIS e simili riguardanti i sistemi di gestione e rilevamento del Territorio e la trasposizione in 

mappe, in ausilio alla capacità di lettura dei dati ambientali, paesaggistici, urbani ecc.. 

 

IV. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

 partecipazione alle procedure di gara con pubbliche amministrazioni. 

 

V. Dichiarazione di accettare di eseguire l’incarico in oggetto prevalentemente presso gli Uffici del 

 Comune di Tagliacozzo. 

 

VI. Si consente il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successiva modifiche ed 

integrazioni. 

                esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 

VIII. curriculum attestante i requisiti di cui al successivo punto 7 lettere a. b. c. 

 

IX. relazione sulle modalità con le quali il candidato intende svolgere l’incarico e sulle procedure e metodi   

di studio ed analisi inerenti l'incarico in esame. 

 



7) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta secondo i criteri di valutazione di seguito 

 esposti. La graduatoria in oggetto terrà conto dei seguenti elementi dichiarati  dagli interessati con 

 l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

a) L’aver svolto analoghe attività per Comuni ed Enti Territoriali o aver svolto attività libero professionale di 

redazione di PRG. Max 15 punti. 

 

b) Anzianità di iscrizione all’albo professionale. Max 3 punti. 

 

c) Curriculum professionale completo di titoli di studio con relativa votazione, partecipazione a corsi di 

specializzazione e competenze maturate nel settore geologico in ausilio alla redazione del prg. Max 15 punti. 

 

d) relazione sulle modalità di svolgimento dell’incarico. Max 15 punti. 

e) offerta economica. Max 2 punti. 

 

8) Tutti coloro che faranno pervenire la richiesta verranno valutati da apposita commissione e   chi 

 supererà il punteggio di 45 sarà chiamato mediante PEC, a colloquio con la  commissione che 

 valuterà le capacità e sceglierà chi maggiormente idoneo  all’espletamento dell’incarico di esperto 

in supporto al Responsabile dello stesso Ufficio, chi  risulterà vincente riceverà comunicazione dell’esito e delle 

determinazioni definite dalla  commissione  di valutazione.  

 

9)  Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale che rimane libera di assumere le 

 proprie determinazioni nell’esclusivo interesse pubblico. La Commissione di Valutazione, nominata 

 dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, in seduta riservata procederà alla 

 valutazione delle istanze secondo i termini stabiliti dal bando. L’esito della selezione sarà affisso 

 all’Albo  Pretorio del Comune di Tagliacozzo (AQ). 

 I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

10) Il Responsabile del Procedimento è l'Architetto Luigi Mammarella. 

Tagliacozzo, li 24 dicembre 2018 

 

        Il Responsabile del Servizio 

          Firmato 


