
COMUNE DI POGGIBONSI 
(PROVINCIA DI SIENA) 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ INERENTI SUPPORTO TECNICO ALLA 
RILEVAZIONE DI IMMOBILI NON CENSITI NEL TERRITORIO COMUNALE 

- PERIODO DI 12 MESI - 
 
PREMESSO CHE il Comune di Poggibonsi intende proseguire un complesso progetto 
intersettoriale finalizzato al contrasto all’abusivismo edilizio su aree inserite in zona 
agricola del Comune di Poggibonsi. 
RICHIAMATI l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni; 
il “Regolamento di organizzazione d egli uffici e dei servizi” del Comune di Poggibonsi, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 16\02\2014 e successive 
mm. ed ii.  
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22\12\2017 esecutiva, con cui è stato 
approvato il Programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo ex art. 3 comma 55 
della Legge n. 244\07, così come modificato dall’art. 46, comma 2 , L. 133/2008, per il 
triennio 2018-2020, con l’inserimento della disponibilità di risorse per l’incarico in oggetto; 
CONSIDERATO che le prestazioni richieste all’affidatario attengono a funzioni non 
ordinarie, rientranti nei compiti istituzionali e nelle finalità proprie dell’Amministrazione 
comunale; 
che le funzioni attribuite hanno natura tecnica \amministrativa qualificata trattandosi di 
attività di accertamento, verifica, di un numero stimato di 100 immobili collocati in territorio 
del Comune di Poggibonsi - zona agricola. 
che a seguito di ricognizione effettuata è stato accertato che all’interno dell’organico 
dell’Ente non risultano presenti figure professionali adeguate utilizzabili in tale funzione e 
che possano dedicarsi completamente a tale compito e che quindi si rende necessario 
l’affidamento di incarico esterno; 
RITENUTO, pertanto, di provvedere al conferimento del suddetto incarico mediante 
espletamento di apposita procedura comparativa tra soggetti professionali idonei, valutati 
anche tramite acquisizione di curricula; 
DATO ATTO che la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a 
selezionare soggetti idonei e disponibili a rendere una prestazione professionale  ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e segg.; 
RENDE NOTO che l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi intende affidare l’incarico 
per una prestazione professionale  ai sensi dell’art. 2222 c.c. e segg; 
che, a tale scopo, con Determinazione n. 112\EU del 15\06\2018 del Dirigente del settore 
Edilizia ed Urbanistica è indetta dal Comune di Poggibonsi una selezione finalizzata 
all’individuazione di un soggetto qualificato cui conferire l’incarico di cui sopra. 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
Nel dettaglio le attività si articoleranno nelle seguenti prestazioni: 
- identificazione, misurazione e rilevazione anche topografica di fabbricati e opere, nel 
numero stimato di 100; 
- supporto alla ricerca e verifica degli atti presenti in comune o presso altre 
amministrazioni relativi agli immobili in questione;  
- supporto alla redazione di provvedimenti conseguenti alle attività di cui sopra.     
L’affidatario dovrà concretizzare i risultati dell’attività sopra indicata come segue: 
• partecipazione agli incontri con il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica e il 
responsabile della Polizia Municipale - Edilizia -  e/o il gruppo di lavoro appositamente 
costituito, almeno con cadenza settimanale 



• presentazione di report trimestrali attestanti l’andamento dei sopralluoghi ed il numero 
degli immobili sottoposti a controllo. 
• supporto alla stesura della documentazione amministrativa dei procedimenti avviati; 
• supporto alla stesura degli elementi di natura tecnica dei procedimenti avviati; 
Si precisa che ai fini dell’espletamento del presente incarico ad oggi sono in uso presso 
l’ente i seguenti software: 

• software per la gestione del flusso documentale, protocollo e dell’albo on-line; 
• software per la gestione delle pratiche edilizie, ambientali ed urbanistiche; 
• software georeferenziato per la gestione del sistema informativo territoriale; 

che richiedono la capacità di utilizzare software di disegno CAD e GIS per l'elaborazione di 
carte tematiche georiferite a partire dai dati vettoriali messi a disposizione dall'A.C. nei 
formati shp (shapefile), Sqlite (SpatiaLite) o similari, relativi alla Cartografia Tecnica 
Regionale, del Catasto o degli altri dati di base presenti nel SIT comunale. 
L’incaricato, nell’ambito della propria autonomia professionale e della sua piena 
responsabilità di fronte all’Amministrazione comunale, dovrà espletare le proprie attività 
coordinandosi con il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica ed il Responsabile del 
Servizio Polizia Edilizia della PM. 
Art. 2 - Durata dell’incarico 
La decorrenza dell’incarico avrà inizio dalla comunicazione dei avvio delle prestazioni a 
mezzo PEC ed avrà durata stimata di mesi 12 e comunque fino al completamento della 
rilevazione di circa 100 immobili . Non è ammesso il rinnovo. L’eventuale proroga 
dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto 
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 
L’incaricato dovrà consegnare le relazioni indicate all’art. 1 entro le tempistiche indicate 
nel medesimo articolo. 
Art. 3 - Luogo di svolgimento 
Le prestazioni di cui all’art. 1 potranno essere svolte dal professionista presso la sede 
dell’Ente, e fuori sede, quando si ritenga necessario, per sopralluoghi, contatti e incontri . 
Art. 4 – Compenso 
Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso dell’importo 
complessivo di € 11.000,00 da assoggettare a ribasso. Non verrà riconosciuto alcun 
rimborso per le spese ritenute necessarie dal professionista per lo svolgimento 
dell’incarico in oggetto e/o per le eventuali spese di trasferta. 
Il suddetto compenso sarà erogato in tre tranche: 

• la prima in acconto, pari a € 3.000,00 , alla presentazione del primo report 
trimestrale  

• la seconda in acconto, pari alla metà dell’importo rimanente, al 31\10\2018; 
• la terza, a saldo, alla conclusione delle attività dell’incarico, di importo pari alla 

seconda tranche. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di notula professionale, previa 
verifica della corretta esecuzione delle attività affidate resa dall’incaricato da parte del 
Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, che verificherà il corretto svolgimento 
dell’incarico e ne accerterà il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte 
dall’incaricato e dei risultati ottenuti. 
Resta inteso che nulla è dovuto all’incaricato per gli spostamenti effettuati dalla propria 
residenza alla sede dell’attività. 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente avviso: 



a) iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati,  o al Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati.  
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea 
l'equiparazione del titolo di studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'ari. 38, 
comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. Il titolo di studio dovrà essere accompagnato da una 
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 
b) cittadinanza italiana ovvero di Stato Membro dell’Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) rispetto degli art. 80 e 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili; 
e) di essere in regola rispetto al pagamento delle imposte e delle tasse e dei contributi 
previdenziali. 
f) a tal fine dichiara di essere/non essere iscritto all’INPS di ________ ( Prov ) Matricola n. 
__________ ed all’Inail posizione n. _________________ 
g) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
h) di non versare in situazioni che determinino, in base della normativa vigente, 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
i) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
l’Amministrazione conferente (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001); 
j) gli eventuali incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione e/o le attività professionali svolte a favore di tali enti (art. 
15, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 33/2013). 
k) di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o 
amministrativo, con il Comune di Poggibonsi; 
l) di aver svolto nell’ultimo quinquennio (2012/2017) almeno un incarico analogo o 
equivalente al presente, con Pubbliche Amministrazioni, conclusi con regolare esecuzione, 
oppure, se in corso, senza contestazioni formali o applicazione di penali.  
m) patente “Cat. B” e dotato di automezzo proprio (si precisa che le relative spese sono 
ricomprese nel corrispettivo sopra determinato); 
n) disponibilità di strumentazione di base per rilievi topografici 
o) impegno a non svolgere prestazioni professionali prevalenti nell’ambito del Comune di 
Poggibonsi per la durata dell’incarico 
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 
03\07\2018 ore 08:00 esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it 
la seguente documentazione: 
A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, nella quale dovrà essere presentata la domanda di 
partecipazione alla presente procedura selettiva. 
B) RELAZIONE METODOLOGICA (MAX 5 pagine formato A4 carattere 12 Times New 
Roman) corredata da  CURRICULUM VITAE  redatto in formato europeo ed in lingua 
italiana, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal professionista con il dettaglio degli 
elementi relativi ai titoli di studio/specializzazione e le esperienze professionali oggetto di 
valutazione. Il curriculum non è computato nelle 5 pagine. 
C) OFFERTA ECONOMICA mediante indicazione di ribasso unico percentuale 
sull’importo base di gara (€ 11.000,00) debitamente sottoscritta dal concorrente 
Non sono ammesse offerte a rialzo né pari importo rispetto al compenso massimo 
indicato. 
 



Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante 
provvederà a fornire le risposte. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese a sostituzione della relativa 
documentazione; 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal soggetto cui verrà affidato l’incarico. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o ai 
requisiti successivamente accertati non si farà luogo all’affidamento dell’incarico. 
Art. 7 - Cause di esclusione dalla procedura 
Non saranno ammesse alla presente selezione: 
- le domande da cui si evince il mancato possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura; 
- le domande prive di firma; 
- le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato. 
Art. 8 - Modalità di scelta del professionista cui affidare l’incarico: procedura 
comparativa di selezione 
La scelta del professionista cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande dal Dirigente 
del settore Edilizia ed Urbanistica, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
colloquio Punti max 40 
curriculum Punti max 20 
Relazione metodologica Punti max 20 
Offerta economica Punti max 20 
  
La Commissione, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per 
l’ammissione delle domande pervenute, procederà alla valutazione comparativa dei 
curricula, cui si sommerà il punteggio relativo al colloquio e quello relativo al ribasso 
offerto sul compenso previsto per il professionista e sarà eseguita assegnando un 
punteggio complessivo massimo di punti 100 secondo i criteri e le modalità di seguito 
indicati e predisponendo la relativa graduatoria: 
Tipologia Criteri Modalità di valutazione 
Titoli di servizio specifici - desunti dal curriculum 
Attività prestata come consulente / incarichi professionali autonomi per attività analoghe a 
quelle oggetto del presente incarico per enti pubblici (oltre a quello previsto come 
requisito di partecipazione) Punti 10 per ogni incarico max punti 20 
Qualità metodologica - Relazione progettuale 
Descrivere come si intende concretamente articolare l'esecuzione delle attività oggetto del 
servizio, dimostrando la propria competenza tecnica ed organizzativa in merito alla 
prestazione da svolgere max punti 20 
Colloquio: 
Al termine della valutazione per titoli i candidati verranno invitati ad un colloquio con il 
quale verrà verificata la conoscenza e competenza in materia di: 
- normativa in materia edilizia con particolare riferimento ai procedimenti relativi ai titoli 
abilitativi e di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio; 
- normativa in materia catastale. 
Si procederà a calcolare la media dei voti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente 
dai singoli componenti della Commissione sulla base di una valutazione graduata sulla 
seguente scala di giudizi: 
insufficiente      (0,00) 



sufficiente     (0,20) 
discreto    (0,40) 
buono     (0,60) 
ottimo               (0,80) 
eccellente    (1,00) 
 
Saranno ammissibili voti intermedi qualora ritenuto necessario da parte della 
Commissione. 
La media ottenuta sarà applicata al valore max 40. 
 
Il colloquio si svolgerà nella medesima data del 3\07\2018 ore 10,00 e seguenti senza 
necessità di ulteriore convocazione. 
 
Riduzione del compenso posto a base di gara 
Indicazione del ribasso % Max 20 
N.B. Qualora gli elementi oggetto di valutazione non siano sufficientemente dettagliati si 
procederà ad assegnare punteggio pari a 0. 
L’assegnazione dei punteggi relativi al criterio “Riduzione del compenso posto a base di 
gara” avverrà assegnando il punteggio massimo a coloro che offriranno il maggior ribasso 
percentuale sul corrispettivo dell’incarico indicato nell’avviso pari ad € 11.000,00 e il 
punteggio sarà ripartito tra gli altri concorrenti in maniera proporzionale utilizzando la 
seguente formula: 
P( i ) riduzione prezzo = * P(max) 
in cui: 
P( i ) riduzione prezzo = Punteggio da attribuirsi all’offerta i-esima; 
R( i ) riduzione prezzo = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo. 
R( max ) riduzione prezzo = Maggior ribasso percentuale offerto; 
P( max ) = Punteggio massimo attribuibile. 
La Commissione provvederà all’individuazione del soggetto incaricato che abbia 
conseguito il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti nei vari 
criteri e al conferimento dell’incarico, previa verifica della sussistenza dei requisiti 
dichiarati. 
L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere 
subordinata ad alcuna  condizione. 
A parità di punteggio complessivo sarà preferita l’offerta del concorrente che ha ottenuto la 
maggiore valutazione nel colloquio. 
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio pubblico ai sensi art. 77 – c. 2 - 
R.D. n. 827/1924. 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Poggibonsi 
per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale: www.comune.poggibonsi.si.it 
nell’apposita sessione della pagina Amministrazione Trasparente; tale pubblicazione vale 
quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. 
Dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio on line decorrono i 
termini per eventuali impugnative. 
Art. 9 - Conferimento dell’incarico 
L’incarico verrà formalizzato mediante apposito disciplinare stipulato con il Comune di 
Poggibonsi secondo lo schema allegato sub A) al presente avviso, che si intende 
integralmente approvato da parte dei candidati alla selezione. 
Art. 10 - Pubblicità, accesso alle informazioni e responsabile del procedimento 



L’avviso relativo alla presente selezione è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune 
di Poggibonsi e sul sito istituzionale www.comune.poggibonsi.si.it - bandi - per 15 giorni 
consecutivi. 
La presente procedura è pubblicata sulla piattaforma START a partire dal 18\06\2018 con 
scadenza 03\07\2018 ore 08:00. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Dirigente del settore 
Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi - Ing. Fabio Galli 
Art.11 - Norme varie e richiami 
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, 
nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 
Art. 12 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia, 
oltre al codice civile. 
L’Amministrazione precisa che si riserva la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, se 
ritenuta idonea. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare l’avviso di selezione 
pubblica prima dell’espletamento della stessa o di non procedere al conferimento di alcun 
incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare pretese o 
diritti di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 334 del 16\02\2014 e successive mm. ed ii . di approvazione del 
“Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 ( in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati), i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti presso questa 
Amministrazione per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante una 
banca dati cartacea ed elettronica anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono 
essere comunicate ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti da norme di legge o di 
regolamento e ai soggetti che hanno diritto di richiedere l’accesso agli atti per la tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti ai sensi della Legge n. 241/90. I dati personali utili alla 
formulazione della graduatoria saranno altresì soggetti al trattamento di diffusione 
attinente al provvedimento con cui si definisce la procedura di comparazione. 
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, 
tra i quali: 
- l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Poggibonsi con sede in Piazza 
Cavour, 2 - 53036 Poggibonsi -  comune.poggibonsi@postacert.toscana.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è la società Esseti servizi Telematici srl - Sede 
Legale: Via della Repubblica 178 Prato - esseti@essetiweb.it 
Poggibonsi, lì 15\06\2018 
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica 



F.to Ing. Fabio Galli 
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