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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN AM BITO DI 
VINCOLO IDROGEOLOGICO E CONTROLLO ATTIVITA’ ESTRATT IVE DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 
 

 
VISTA la Legge Regionale  del 21.03.2000 n. 39 ”Legge Forestale della Toscana”; 
 
VISTA  la Legge Regionale  del 3 novembre 1998, n. 78 Testo Unico in materia di cave, 
torbiere, miniere; 
 
RICHIAMATO  l’art. 42 della L.R. 39/00 con il quale si da ai Comuni la competenza del 
rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le trasformazioni della 
destinazione d’uso dei terreni per la realizzazione di edifici e altre opere costruttive nonché 
per ogni opera che possa alterare la stabilità di terreni e la regimazione delle acque non 
connesse all’attività agraria e alla sistemazione idraulica-agraria e idraulica-forestale; 
 
VISTO  il regolamento approvato  con delibera CC n° 25 del 5/4/2004, riguardante “la 
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni relative al vincolo 
idrogeologico”; 
 
VISTA la  Delibera  G.R. del 15/11/1999 n.1269 riguardante le linee guida per il 
coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle attività estrattive - art. 30 L.R. 
3.11.1998, n. 78; 

 
VISTA la delibera GM n° 74 del 26/8/2013;  
 
VISTA la determina n° 270 del 29/8/2013 del responsabile n  del servizio che approvava tale 
avviso; 
 
CONSIDERATO  che l’amministrazione ha ottemperato  agli adempimenti  previsti dalle 
leggi, in merito di vincolo idrogeologico e controllo dell’attività di cava con affidamento di 
incarichi a tempo determinato con professionisti esterni; 

Preso atto  altresì della urgenza ed improrogabilità di provvedere a detto incarico viene indetta 
una manifestazione di interesse  per  l’affidamento del suddetto incarico a professionista 
esterno in possesso di laurea in geologia e con competenze specifiche rivolte all’attività 
professionale in materia ambientale e di assetto idrogeologico, con abilitazione professionale 
e relativa iscrizione all’Ordine con comprovata esperienza, nelle materie oggetto dell’incarico 
tale incarico che avrà importo inferiore 100.000,00 euro,  secondo le disposizioni dell’art..91 
del D.Lgs 163/2006. 

 
Il presente avviso quindi, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo 
non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
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all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta tecnica ed economica e pertanto 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
 
Il Comune di GAVORRANO si riserva di individuare i soggetti idonei al conferimento 
dell’incarico ai quali sarà richiesto, con successiva lettera di invito, di presentare la proprie 
offerte tecnico economiche ed il proprio curriculum professionale. 
 
Il Comune di GAVORRANO si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico professionale. 
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  
 
1) ENTE APPALTANTE:  
Comune di Gavorrano 
Piazza Buozzi 16 
58023 Gavorrano 
 
2 - OGGETTO DELL’INCARICO  

-Attività di controllo in materia ambientale di assetto idrogeologico e precisamente dei 
complessi produttivi classificati come impianti estrattivi (cava Vallina – cava Bartolina - cava 
di san Rocco) al fine della verifica del materiale cavato in accordo alle autorizzazione 
rilasciate, al fine che i medesimi siti, oltre ad addivenire a quanto previsto dalle norme statali 
e regionali in materia, non determinino casi di palese sovraccarico acustico o di distribuzione 
delle polveri derivate da lavorazione nel territorio limitrofo, e che all’interno dei medesimi 
impianti vengano mitigate  con tutte le tecniche possibili, gli stati di consumo e dissesto del 
territorio o altro tipo di inquinamento.  

-Redazione, previa verifica istruttoria, delle pratiche, pertinenti il rilascio del nulla osta per il 
vincolo idrogeologico che sono a carico dell’Ufficio tecnico comunale, ai sensi della 
legislazione nazionale e regionale e delle disposizioni regolamentari in materia.  

-Assistenza al Responsabile Ufficio Gestione Territorio per le pratiche  geologiche di 
carattere generico o puntuale necessarie al governo del territorio da parte dell’Ufficio tecnico 
comunale. 

la collaborazione dovrà essere espletata personalmente dal soggetto selezionato senza 
l’impiego di mezzi autorizzati, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione;  

il professionista selezionato non è inserito nell’organizzazione dell’Ente e, pertanto, non è 
configurabile nei suoi confronti alcun potere disciplinare.  

il professionista è responsabile del coordinamento gestionale dell’attività ed è unicamente 
obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto.  

il professionista selezionato sarà tenuto ad organizzare il proprio impegno di lavoro in modo 
flessibile, senza orari prestabiliti, ma con una presenza minima settimanale presso l’ufficio 
Vincolo Idrogeologico, in concomitanza dell’orario isituzionale degli uffici, in funzione degli 
obiettivi e programmi da realizzare. 
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L’incarico oggetto del presente avviso pubblico sarà conferito e formalizzato a bilancio di 
esercizio 2013 approvato secondo le disposizioni di legge, l’amministrazione comunale si 
riserva di non procedere al conferimento dell’incarico se non verranno stanziate le necessarie 
risorse finanziarie.  

3) -IMPORTO STIMATO DELL’INCARICO 
L’incarico viene conferito per tre  anni per un importo totale di 81.000,00 al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali come da legge, nonché dell’i.v.a,  (Importo 
annuale Euro 27.000,00)  a far data dalla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le 
parti.   

4)-SOGGETTI AMMESSI ALL’INVITO  E REQUISITI 
 
Possono presentare richiesta di affidamento dell’incarico tutti i soggetti di cui all’art. 90 del 
D.Lgs 12.4.2006, n. 163 aventi titolo, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art.38 del D.lgs n.163/2006, ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- Godimento di diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano 
l’esercizio della professione o la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

- Possesso di laurea specialistica in scienze geologiche o equipollenti secondo il nuovo 
ordinamento; 

- Iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni continuativi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso; 

 - Esperienza di almeno di trentasei mesi negli ultimi cinque anni presso  Amministrazioni 
Pubbliche in incarichi similari a quello da conferire con il presente bando; 

 
5)-MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico verrà conferito con le modalità stabilite dagli artt. 91 e 57, comma 6 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163, mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, in possesso dei requisiti stabiliti dalla 
legge per assumere l’incarico. 
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs 12.04.2006, n.163. 
La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti elementi: 
a) valutazione della professionalità del professionista; 
b) valutazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche della proposta operativa di 

svolgimento dell’attività per la quale si conferisce incarico, con dettaglio delle fasi 
operative e delle modalità che l’offerente propone per lo svolgimento delle attività 
richieste; 

c) ribasso percentuale dell’offerta economica; 
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Nella lettera di invito saranno precisati i punteggi, i pesi e sub-pesi attribuiti a ciascun 
elemento e l’importo stimato del corrispettivo per lo svolgimento del servizio.  
 
6)-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, firmata dal professionista dovrà 
pervenire, in busta chiusa al protocollo del Comune di Gavorrano, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 3/Settembre/ al seguente indirizzo: Comune di Gavorrano, P.za Buozzi 16, 
58023 Gavorrano (GR). o per posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.gavorrano@postecert.it 

Non fa fede il timbro postale e, anche se le domande saranno inviate con raccomandata a/r, 
farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricevimento apposta dall’ufficio protocollo. Resta 
inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Sulla busta dovrà essere indicata, oltre al nome e all’indirizzo del mittente, la seguente 
dicitura: “manifestazione di interesse per  incarico professionale in ambito vincolo 
idrogeologico, attività estrattive, presso il Settore Politiche ed Economia del Territorio – 
Comune di Gavorrano ”. 

• La domanda per l’ammissione alla procedura negoziata con la  dichiarazione di 
manifestazione di interesse, dovrà essere debitamente sottoscritta, dovrà contenere gli 
estremi di identificazione del concorrente (sede legale, codice fiscale, partita IVA)  e 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; (allegato 1)  

 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
7)-PUBBLICITÀ’  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web a all’albo pretorio del Comune di Gavorrano per 
15 giorni naturali e consecutivi. 
 
8)-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.Si applicano le disposizioni del D.P.R. 
12.4.2006, n. 184.  
 
9)-ULTERIORI DISPOSIZIONI  
Il responsabile del procedimento, al quale potranno essere richieste notizie in merito alla 
procedura di gara, è 
 Il Responsabile del Settore "Politiche ed economia del Territorio" 
Arch. Massimo Padellini  
Tel. 0566/843238 - m.padellini@comune.gavorrano.gr.it 
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DOMANDA PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN AM BITO DI 

VINCOLO IDROGEOLOGICO E CONTROLLO ATTIVITA’ ESTRATT IVE DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

Allegato 1 

 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................., nato/a a 
......................................................, il ..................................., residente a 
....................................................., via ....................................................., n. ................., 
codice fiscale ......................................................, partita IVA 
...................................................., con studio professionale in 
.................................................., via .................................................., n. ...............,  
............................................ iscritto/a: 

 all’ordine degli .............................................  al collegio dei ............................................, 
della provincia di ....................................................., al n. ...............,  

con riferimento all’avviso n. ..............., in data ........................ avente per oggetto: 
“Manifestazione  di interesse per procedura negoziata per conferimento incarico in ambito 
vincolo idrogeologico, attività estrattive, presso il Comune di Gavorrano - Settore 
Politiche ed economia del territorio -  
 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura suddetta come 
________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso del titolo di studio di laurea in Geologia o equipollente; 
b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti 
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
c) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 
38, c.2, del Codice): 

 

N.D
. 

Organo giudiziario che ha 
emesso la sentenza 

Condanna 

.......
.. 

....................................................
............. 

...................................................................
........................................... 

.......
.. 

....................................................
............. 

...................................................................
........................................... 
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d) di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti nell’avviso esplorativo e, in 
particolare, di avere svolto, nei cinque anni  antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso esplorativo, analoghi incarichi a quelli oggetto di affidamento 
professionale per mesi ________ 

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sul suo espletamento; 
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso; 
g) la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 
24/10/2007 (in G.U. 30/11/2007, n. 279) 
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 

FIRMA 

..................................................................... 
 
N.B. 
La domanda  deve essere corredata:  
da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (allegato1) 
 


