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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA GEOLOGICA E 
IDROGEOLOGICA DI SUPPORTO AL PARERE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DI 
“TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO” IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO 
DALLA L.R. N. 39 DEL 21/03/2000 E DAL D.P.G.R. N. 48/R DEL 08/08/2003 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
Rende noto 
che il Comune di Casole d’Elsa intende procedere all’affidamento di un incarico professionale in materia 
geologica ed idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale per quanto concerne la tutela del 
territorio, in relazione agli interventi a carattere urbanistico ed edilizio (titolo III, capo III del D.P.G.R. n. 48/R 
del 08/08/2003) che ricadono su terreni soggetti a vincolo idrogeologico come di seguito specificato. 
L'incarico verrà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, 
preceduto dalla acquisizione e valutazione delle domande e dei curricula dei professionisti interessati.  
 
Natura dell’incarico 
L’incarico si configura quale prestazione di natura professionale, per il compimento delle attività indicate 
nella presente selezione.  
 
Attività fondamentali dell’incarico 
L’incarico riguarderà tutti gli aspetti connessi all’espressione del parere di competenza comunale per quanto 
concerne la tutela del territorio, in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio che ricadono su 
terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi di quanto indicato dalla legge forestale della Toscana n. 39 
del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. 
 
Modalità di svolgimento dell’incarico 
L’incarico comporta l’istruttoria geologica sulle istanze di parte presentate al Comune, secondo le modalità e 
la frequenza che verranno richieste, ai fini dell'utile svolgimento dell'incarico, da parte del Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed edilizia privata. Al Professionista o allo studio professionale a cui verrà conferito 
l’incarico, sarà fatto divieto di assumere incarichi da privati e dalla stessa Pubblica Amministrazione quando 
tali incarichi debbano essere sottoposti a valutazione ai fini del parere nei riguardi del vincolo idrogeologico 
nell’ambito del territorio di competenza amministrativa del Comune di Casole d’Elsa. 
La prestazione professionale richiesta riguarda l’espletamento nella fase di istruttoria tecnica relativa a 
quanto di competenza nell’ambito delle istanze in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 
39/2000. Il Tecnico incaricato, presa visione ed analizzato sotto il profilo idrogeologico il contenuto 
dell’istanza di autorizzazione o dichiarazione e degli elaborati tecnici allegati, effettuati i sopralluoghi per 
verificare le condizioni idrogeologiche nel dettaglio dell’area oggetto dell’intervento predisporrà il relativo 
parere per quanto compete al vincolo idrogeologico che sarà trasmesso all’Amministrazione comunale per 
espletare quanto di competenza. Tali prestazioni saranno svolte per ogni singola pratica che ricade in area 
soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del Titolo III Capo III del D.P.G.R. n. 48/r del 08.08.2003. 
L’attività si svolgerà in stretta collaborazione con i funzionari dell’ente secondo calendari di attività 
settimanali o comunque definiti dall’ente stesso. 
 
Durata 
La durata dell'incarico di cui al presente avviso, è fissata e stabilita dalla data di stipula della relativa 
convenzione di incarico fino al 31/12/2014. 
Al termine del predetto periodo, sussistendo ragioni di interesse da parte del Comune di Casole d’Elsa, detto 
incarico potrà essere rinnovato, con forma scritta, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e per 
un uguale periodo di tempo. 
 
Compenso 
Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è pari ad €. 8.500,00 (Euro 
ottomilacinquecento/00) comprensivo di contributi previdenziali e IVA, come per legge. L’importo indicato 
deve intendersi inclusivo di tutte le spese. Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’Ente Attuatore a 
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qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente avviso per l'intera durata del presente 
incarico. 
 
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione 
I partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

1. Possesso di laurea in Scienze Geologiche;  
2. Iscrizione all’Ordine dei Geologi; 
3. Abilitazione all’esercizio della professione da almeno cinque anni precedenti alla data del presente 

avviso; 
4. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
5. Età non inferiore ad anni diciotto; 
6. Non aver riportato condanne penali e provvedimenti disciplinari in ambito professionale e non trovarsi 

in alcuna causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
7. il possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge (solo per i 

docenti delle scuole primarie di secondo grado e superiori ovvero per tutti i casi previsti dalla legge e 
dal codice deontologico dei Geologi d’Italia);  

8. non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione, 
Provincia, Comune, Unione Comunale, ecc.);  

9. conseguimento nel triennio 2008/2010 di almeno 50 crediti APC (Aggiornamento Professionale 
Continuo) o di avere completato il percorso di recupero relativo al triennio 2008/2010 entro il 
01/12/2012 come stabilito con circolare n.337/2011 del CNG (Consiglio Nazionale dei Geologi); 

10. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38, primo comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i.;  

11. assenza di sanzioni disciplinari definitive durante il periodo di svolgimento dell’incarico da parte 
dell’Ordine Regionale dei Geologi di appartenenza.  

Valutazione delle domande presentate  
Le domande presentate verranno analizzate tenendo conto dei percorsi formativi svolti dai candidati, dalle 
esperienze professionali maturate con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi professionali 
attinenti a quello di cui trattasi ed in generale di aver svolto incarichi per le pubbliche amministrazioni. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico, redatta in 
conformità al modello allegato, dovrà pervenire al Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2014, con una delle seguenti modalità:  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.casole@pcert.postecert.it. Nell'oggetto della 
PEC dovrà essere indicato "Affidamento incarico professionale di emissione del parere ai fini del vincolo 
idrogeologico ai sensi di quanto indicato dalla legge forestale della Toscana n. 39 del 21/03/2000 e dal 
D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003"; 

- raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 
53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la "Affidamento incarico professionale di 
emissione del parere ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi di quanto indicato dalla legge forestale della 
Toscana n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003";  

- consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 
53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la "Affidamento incarico professionale di 
emissione del parere ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi di quanto indicato dalla legge forestale della 
Toscana n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003"; nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 8,30 – 13 e Martedì – Giovedì dalle ore 10 – 13, il 
Sabato ore 10 – 13.  

Si avvisa che non fa fede la data del timbro postale, pertanto le domande pervenute oltre la data di 
scadenza non saranno considerate. iascun candidato si assume ogni responsabilità connessa alla 
trasmissione della propria richiesta di partecipazione. La domanda, così come il curriculum e le dichiarazioni, 
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contenenti i requisiti come sopra richiesti, dovranno essere sottoscritte dal candidato ed accompagnate 
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Convenzioni 
L’ incarico di cui trattasi sarà assegnato sulla base di convenzione sottoscritta dalle parti per la quale, ogni 
spesa relativa a bolli, registrazioni e quant’ altro sarà a carico del professionista incaricato. 

 
Disposizioni diverse 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 si informa che i dati personali comunicati dai candidati sono utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente selezione. 
Si precisa che le domande di partecipazione non sono vincolanti per il Comune, il quale si riserva il diritto di 
modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio nonché di 
non procedere all’affidamento di alcun incarico. 
La presente procedura non prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l’individuazione del 
soggetto al quale affidare l’incarico; non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell'Amministrazione comunale, né l’attribuzione di alcun diritto al proponente, in ordine all’eventuale 
conferimento. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola l'Amministrazione 
comunale che si riserva ogni facoltà in merito all’affidamento, nulla potendo pretendere il proponente per 
mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda, ove a questa non facesse 
seguito l’affidamento.  
 
Formazione di un elenco di Professionisti 
I nominativi raccolti attraverso la presente procedura verranno raccolti in un elenco di professionisti al quale 
attingere per l'eventuale affidamento di ulteriori incarichi. Tale elenco può essere integrato anche con le 
richieste di inserimento pervenute successivamente alla chiusura della procedura. Il termine di durata 
dell'elenco è fissato in 24 mesi.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale www.casole.it. 
L'ufficio responsabile è il SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. 
Il Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Valeria Capitani. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei candidati.   

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Arch. Valeria Capitani 0577 949739, 0577949740, 
capitani_v@casole.it  

Casole d’Elsa, 19 dicembre ‘13 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Arch. Valeria Capitani 
 


