
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( 0571/44.98.11)

AVVISO PUBBLICO

PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI GEOLOGI PER LA CONSULENZA
RELATIVA ALLE PRATICHE URBANISTICHE, EDILIZIE E PER LA CONSULENZA DI

SUPPORTO AL PARERE DI COPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO.

Il  Comune  di  Montopoli  in  Val  d’Arno,  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  la
predisposizione  di  un  elenco  di  geologi,  disponibili  ed  idonei,  per  l’affidamento  di
incarichi/prestazioni relativamente alla consulenza in ambito urbanistico/edilizio e per la consulenza
di  supporto al  parere di competenza comunale in materia  di  vincolo idrogeologico ai  sensi del
R.D.L.  n.  3267/1923  della  L.R.  n.  39/2000  e  relativo  regolamento  approvato  con  D.P.G.R.  n.
48/2003.

Gli incarichi suddetti saranno affidati dal  Settore III –Tecnico, Ambiente e protezione civile - del
Comune di Montopoli V.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ai sensi delle normative
vigenti al momento dell’affidamento dell’incarico professionale.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per
l’Ente per l’affidamento degli incarichi di cui trattasi. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico
scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati ad eventuali procedure negoziate o
per affidamenti diretti.

Con il presente avviso: 
 non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale;
 non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi;
 viene  svolta  una  mera  indagine  conoscitiva  finalizzata  alla  individuazione  di  soggetti

interessati al conferimento degli incarichi come sopra indicato.
L’Ente predisporrà una lista di accreditamento di esperti in studi geologici (albo) cui ricorrere, nel
rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento, per l’affidamento
di singoli incarichi professionali o per invitare a procedure comparative.

I  professionisti  che  intendano  manifestare  il  proprio  interesse  dovranno  presentare  apposita
domanda.
La domanda redatta in carta libera, sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere le generalità del
richiedente  con  l’indicazione  della  residenza  ed  esatto  recapito  al  quale  si  intende  ricevere  le
comunicazioni  inerenti  il  presente  avviso,  ovvero la  posta  elettronica certificata  (PEC) e  dovrà
inoltre essere corredata dal curriculum in formato europeo, con allegata fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui si tratti di professionisti associati dovrà
essere fornito l’elenco di coloro che svolgeranno il servizio ed il nominativo del coordinatore.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy



La domanda, unitamente al curriculum ed alla fotocopia del documento di riconoscimento, tutto in
formato  digitale  firmato,  con  oggetto  “ISTANZA  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DI  UN
ELENCO DI GEOLOGI PER LA CONSULENZA IN AMBITO URBANISTICO/EDILIZIO
E PER LA CONSULENZA DI SUPPORTO AL PARERE DI COMPETENZA COMUNALE
IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO”, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta
elettronica  certificata  dell’ente  info@pec.comune.montopoli.pi.it entro  le  ore  13,00
di   VENERDI' 29 GENNAIO 2021.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO 1 del presente
avviso e sottoscritte digitalmente dal professionista. 

Gli incarichi di cui sopra potranno configurarsi, sulla base della loro tipologia, sia come prestazione
dei servizi sia come incarichi di lavoro autonomo e dovranno essere espletati nei tempi richiesti di 
volta in volta dall’Amministrazione. L’accettazione di tale disposizione costituirà requisito 
indispensabile per l’affidamento dell’incarico. Inoltre, in caso di affidamento di incarico, il soggetto
affidatario dovrà sottoscrivere l’impegno a non svolgere abitualmente attività libero professionale 
nel territorio comunale di Montopoli V.A.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  agli  eventuali  affidatari  degli  specifici
incarichi,  ulteriore  documentazione  comprovante  quanto  dichiarato  ai  fini  dell’iscrizione
nell’elenco, nonché il possesso dei ulteriori requisiti e/o comprovanti l’insistenza delle situazioni di
incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

A tale proposito possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori che, alla data
di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale 
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
2. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica  ai sensi dell' art.46 del D.Lgs.

n.50/2016.

All’atto dell’affidamento dell’incarico, nei confronti del soggetto affidatario verrà verificato il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.

Il soggetto che partecipa alla selezione come studio associato o come dipendente di studio associato
non può partecipare anche come singolo.

L’elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà oggetto di pubblicazione all’Albo
Pretorio online nonché sul sito internet del Comune di Montopoli V/A.

L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  dell’avviso  pubblico  o  di
riaprire, modificare o integrare i termini dello stesso, nonché di revocarlo per motivi di pubblico
interesse.

La presentazione della  domanda di  partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari del Comune di Montopoli V/A.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it


Copia integrale dell’Avviso Pubblico:
- è affisso all’Albo Pretorio è pubblicato sul sito Internet di questo Comune al seguente 

indirizzo: www.comune.montopoli.pi.it ;
- è trasmesso all’Ordine Regionale dei Geologi Toscana.

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Fausto Condello, Responsabile del Settore
III –Tecnico, Ambiente e protezione civile
Possono essere richieste informazioni ai seguenti recapiti:

f.condello@comune.montopoli.pi.it ; s.bartaloni@comune.montopoli.pi.it 
Tel. 0571 449849 .

Montopoli In Val D’Arno, lì 

Il Responsabile del Settore III
 Tecnico, Ambiente e protezione  civile

arch. Fausto Condello

_________________________________

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy
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