C O M U N E

di M O N T O N E

(Provincia

di P e r u g i a )

AVVISO DI SELEZIONE
SELEZIONE PROFESSIONISTI PER INCARICO ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO
"QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE" L.r. 12/2008

Il Comune di Montone, in qualità di ente capofila tra i Comuni di Citerna, Lisciano Niccone, Monte
Santa Maria Tiberina e Pietralunga, come da deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali e
successivo protocollo d'intesa sottoscritto dai Sindaco dei rispettivi Comuni;
RENDE NOTO
che in attuazione alla determinazione del responsabile del servizio n.93 del 06/03/2012, intende
affidare all'esterno un incarico professionale al fine di procedere alla redazione del "Quadro
Strategico di Valorizzazione" di cui alla L.R. 12/2008.
Pertanto, i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti previsti dal presente avviso,
possono avanzare domanda al Comune di Montone secondo le modalità e le informazioni di
seguito riportate.
1)STRUTTURA PROPONENTE:
Comune di Montone - Area Tecnica.
2) NATURA e TIPOLOGIA dell'INCARICO:
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico professionale ai sensi
dell'art.92 del D.Lgs. 163/2006 e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.
Incarico professionale per la redazione del "Quadro Strategico di Valorizzazione" di cui alla L.R.
12/2008.
3) FINALITÁ/OGGETTO:
Le attività oggetto dell'incarico consistono in un complesso di funzioni collettive in capo al/ai
professionisti, finalizzate alla costruzione del Quadro Strategico di Valorizzazione in forma
associata, per tutti i Comuni aderenti al protocollo d'intesa. In particolare il documento di progetto
di QSV, dovrà dettare le linee strategiche di sviluppo e la definizione degli obiettivi socio-economici
di valorizzazione dei centri storici, anche attraverso le ipotesi di potenziamento dei servizi, delle
infrastrutture, dell'individuazione degli ARP, secondo le linee guida di cui alla DGR 1/3/2010 n.326.
Le funzioni in generale consistono in una processo complesso e multisettoriale, che sintetizza le
iniziative e gli approfondimenti con le singole realtà sociali di ciascun ente, che concorrono al
quadro programmatico locale e sovra-comunale, per gli aspetti ambientali, economici, strategici e
di infrastrutture, al fine di valorizzare la valenza economica del centro storico, individuando anche
politiche di marketing territoriale, all'interno di un sistema competitivo territoriale.
Fanno parte dell'incarico tutte le attività di assistenza e supporto alle fasi di preparazione,
proposizione e concertazione, partendo dallo studio del territorio desunto dai piani comunali di
programmazione; proposizione del documento di sintesi; incontri informativi e partecipativi con le
amministrazioni pubbliche, con le associazioni locali e di categoria, con le comunità locali,
coinvolgimento dei portatori di interessi collettivi attraverso workshop, e altre iniziative di
partecipazione; redazione degli elaborati del QSV; supporto alla definizione di un’idea forza
condivisa da tutti i partecipanti al processo, per un rinnovato ruolo del centro storico; supporto
all’individuazione degli ARP e dei relativi meccanismi premiali; supporto alla definizione di linee
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strategiche integrate, condivise dai soggetti coinvolti, per l’avvio e il consolidamento del processo
di rivitalizzazione;
Il/i professionisti incaricati, per ogni fase di lavoro ed azione partecipativa, dovranno redigere
specifici documenti di sintesi anche attraverso schede, relazioni, report, documentazione
fotografica, ecc..
4) MODALITÀ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le prestazioni di cui al presente incarico si svolgeranno presso:
a) la sede dell’incaricato, in piena autonomia per ogni attività di svolgimento degli elaborati,
relazioni, documenti, ecc..;
b) le sedi delle amministrazioni coinvolte dal progetto, per ogni azione di partecipazione,
informazioni, incontri, revisioni, verifiche con le istituzioni, presentazioni dei documenti di sintesi e
delle proposte elaborate;
Tutti gli oneri di trasferta si intendono forfetariamente già ricompresi nel compenso che sarà
successivamente determinato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.
5) DURATA DELL’INCARICO
Le attività previste dovranno concludersi entro il 30/11/2012.
6) PROFESSIONALITÁ RICHIESTA
L’incarico è rivolto a liberi professionisti, singoli o associati che abbiano:
a) titolo di studio di ingegnere o architetto;
b) esperienze lavorative o professionali maturate e dimostrate in urbanistica, studio del territorio
dimostrato mediante pubblicazioni e conferenze, progetti significativi di riqualificazionerivitalizzazione urbana, programmazione territoriale e di marketing urbano.
Qualora il candidato non partecipi alla presente selezione in forma singola, ovvero in associazione
temporanea da costituire, dovrà essere fin da ora individuato il responsabile dello svolgimento
dell’incarico. In tale caso, i requisiti di professionalità sopra indicati, devono sussistere almeno in
un soggetto dell'associazione.
7)MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La selezione avverrà, da parte del Responsabile del Servizio Area Tecnica, attraverso la valutazione
dei curricula pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze professionali
dei candidati ed il profilo richiesto. A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa
esecutività della determinazione dirigenziale, a richiedere ai candidati ammessi, un preventivo di
spesa. L'incarico sarà affidato con successiva determinazione dirigenziale e sottoscrizione di
apposito disciplinare d’incarico, al candidato/i che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'ente
riferita al prezzo offerto, (prezzo più basso).
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non
sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi.
L'incarico sarà affidato anche in presenza di una sola domanda di selezione ritenuta valida.
8)INDIRIZZI, MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande, corredate da curriculum vitae, completo di titoli, esperienze professionali ed ogni
altro elemento che si ritenga utile ai fini della dimostrazione dei requisiti, vanno presentate con le
modalità di cui alle successive lett. a), b), c), mediante l’allegato fac-simile di domanda, con
indicazione del mittente e qualora ci si avvalga della modalità di recapito di cui alle successive
lett.a) e b), va apposta sulla busta la dicitura “Selezione per incarico relativo alla redazione
del "Quadro Strategico di Valorizzazione" di cui alla L.R. 12/2008.”
Modalità di recapito:
a) in busta chiusa indirizzata al Comune di Montone P.zza Fortebraccio n. 3, mediante
raccomandata a.r. entro e non oltre la data del 19/03/2012 (farà fede la data di spedizione
dell’ufficio postale);
b) consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montone, aperto tutti i giorni
escluso il sabato fino alle ore 13,30;
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c) via e-mail, esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:
comune.montone@postacert.umbria.it
Il recapito della documentazione dovrà avvenire entro il termine indicato e rimane, quindi, ad
esclusivo rischio del mittente.
Il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio Mariotti, contattabile per eventuali
informazioni, al tel 075-9306427 int.3 o a mezzo e-mail: uff.tec1@montone.org.
9)TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dal Comune di Montone
esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione
che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto
legislativo.
Titolare del trattamento è il Comune di Montone, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il Geom. Claudio Mariotti.
Il Comune di Montone si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a suo
insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.

f.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
Montone lì___07/03/2012____
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AL COMUNE DI MONTONE
P.zza Fortebraccio, 3
06014 – MONTONE -

OGGETTO:– AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER INCARICO
ELABORAZIONE
DEL
DOCUMENTO
"QUADRO
STRATEGICO
DI
VALORIZZAZIONE" L.r. 12/2008

. – domanda di Ammissione alla selezione.
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il __________________
ad

___________________________________(___)

residente

nel

Comune

di

_______________________(___) Stato____________________ Via/Piazza ________________________ n.
Con qualifica di ____________________________________________________________,
con studio in ______________________________________________________(___)
Via/Piazza _____________________________ n. ____
telefono n.____________ telefax n.__________________ e-mail:___________________________________
Codice Fiscale n._______________________________ con Partita IVA n._____________________________
Iscritto al Albo Professionale _________________________________________________________
Di ________________________________________ al n._____________________
a seguito dell’avviso di cui all’oggetto,
RIVOLGE ISTANZA
Per l’ammissione alle selezioni di professionisti per incarico elaborazione del documento "quadro strategico
di valorizzazione" l.r. 12/2008.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
N.B. – compilare gli spazi vuoti e barrare le caselle corrispondenti ai propri requisiti

a)
che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dagli incarichi
pubblici, secondo quanto prescritto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
di aver conseguito in data _______________ presso ________________________________ il
seguente titolo di studio: _____________________________________________________
di essere iscritto all’albo professionale _______________________________ della Provincia
________________________ al n°____________ a partire dal______________________

di

di essere iscritto alla Cassa di Previdenza___________________matricola n°_____________
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i
di non trovarsi nelle condizioni previste art.253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale
incarico
di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla selezione per l'incarico
in oggetto;
di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/2003

________________________________ C O M U N E

DI

M O N T O N E _______________________________

P.zza Fortebraccio,3 - 06014 MONTONE -(PG)- Tel. 075/9306427/9307019- Fax. 075/9307121 – e-mail: uff.tec1@montone.org
Cod.Fisc. 81000430546 P.I. 00408580546 - C.C.P. 14065064 -

(solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli
ordini professionali______________ (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo)
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara presso enti pubblici;

b)
che la propria attività professionale è caratterizzata dalle attività descritte nell'allegato curriculum,
dichiarando con la presente la veridicità dello stesso, e nella documentazione a corredo in cui si dimostra la
professionalità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, come richiesto dall'avviso pubblico.

si allega:
− curriculum vitae;
− documentazione a dimostrazione delle esperienze lavorative o professionali maturate come richiesto
dall'avviso di selezione;
− copia del documento di identità valido

____________________lì_______________
IL RICHIEDENTE
(firma e in stampatello nome, cognome del titolare o legale rappresentante)

______________________________________________________________
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