
 
COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

Prot. n. 600 del 14.03.2016 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

RELATIVO ALL’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER OPERE IN ZONE SOGGETTE 

A VINCOLO IDROGEOLOGICO      

RICHIAMATA la L.R. n. 7/2011 relativa a “Disciplina di riordino e razionalizzazione delle 

funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione –Art.3 

– Trasferimento funzioni in materia di vincolo idrogeologico”, con la quale si delegano ai Comuni 

le competenze già delegate alle Comunità Montane ed alla Provincia a partire dal 1 maggio 2011;  

DATO ATTO che il Comune di Borghetto d’Arroscia con deliberazione C.C. n. 5 del 19.04.2012 

aveva approvato l’adesione al convenzionamento con la Provincia di Imperia per l’espletamento 

delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico poi prorogato al 30.06.2015 con deliberazione 

G.C. n. 28 del 25.05.2015; 

PRESO ATTO che tale convenzione è scaduta; 

RILEVATA la costante necessità del Comune ad esaminare interventi edilizi in aree sottoposte a 

vincolo idrogeologico, indi continuare ad assicurare il riferimento tecnico precedentemente fornito 

dalla Provincia; 

CONSTATATA l’assenza tra il personale in dotazione del Comune di tecnici di specifica 

professionalità e competenza; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 04.02.2016 con la quale si disponeva di espletare avviso 

pubblico per l’affidamento di incarico professionale relativo all’istruttoria delle istanze per opere in 

zone soggette a vincolo idrogeologico sul territorio comunale; 

RAVVISATA pertanto la necessita di provvedere all'affidamento di incarico professionale esterno 

per l'espletamento delle seguenti funzioni: 

→ prima istruttoria della pratica in arrivo assoggettata a vincolo idrogeologico (assegnazione 

numerazione e registrazione); 

→ predisposizione delle comunicazioni ai fini avvio procedimento e/o richiesta integrazioni; 

→ sopralluoghi ed elaborazione della relazione di istruttoria che deve essere resa in forma 

scritta e contemplare sia gli aspetti riguardanti i movimenti terra che gli interventi sulla 

vegetazione, debitamente firmata e sottoscritta; 

→ istruttoria definitiva di merito in relazione alle norme generali; 

→ eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e 

conclusione del procedimento; 

→ predisposizione dell'Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico (previa relazione a firma del 

tecnico incaricato) da sottoporsi alla firma del Responsabile del Servizio per successiva 

trasmissione al committente; 

INDICE 

il presente avviso pubblico per l’individuazione di un tecnico idoneo a ricoprire la funzione di 

Tecnico Istruttore a Supporto del Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle attività 



istruttorie inerenti nulla osta e denunce di inizio attività per pratiche edilizie ricadenti in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente. 

I compensi da corrispondere al professionista saranno finanziati con i diritti di segreteria dovuti. 

Possono partecipare al presente bando i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli stati membri 

dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, del seguente titolo: 

 Diploma di laurea in geologia 

Le istanze dovranno pervenire in un unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, per il tramite di servizio postale con raccomandata A/R, oppure depositate a mano, presso 

l’ufficio protocollo comunale – Piazza Umberto I, 3 – 18020 Borghetto d’Arroscia (IM) entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2016. L’apertura delle buste avverrà il giorno 21 aprile 

2016 alle ore 15.00. 

Farà fede la data di protocollo del Comune.  

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno dichiarate inammissibili. 
 

Il plico contenente la documentazione di seguito elencata dovrà riportare il nominativo ed il 

recapito del concorrente e recare la seguente dicitura: “affidamento di attività istruttoria inerente 

nulla osta e denunce di inizio attività per pratiche edilizie ricadenti in aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico”. 

Si avverte che oltre il termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 

offerta precedente, che non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in sede di gara, 

presentazione di altra offerta. I plichi pervenuti entro il tempo utile non potranno essere più ritirati 

per nessuna ragione e saranno aperti il giorno fissato per la gara.  

Resta inteso che il recapito mezzo postale del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale 

non avrà nulla da pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in 

tempo utile. 
 

Documentazione contenuta: 

 Domanda di partecipazione in carta libera (modulo A); 

 Copia fotostatica di documento di identità del partecipante, in corso di validità; 

 Curriculum professionale, reso nella forma di autocertificazione, debitamente datato e firmato, 

in cui siano indicati i titoli di studio previsti dal presente avviso; 

 Offerta economica (modulo B), che dovrà essere contenuta in un ulteriore busta chiusa, sigillata 

con nastro adesivo trasparente, controfirmata sul lembo di chiusura e dovrà portare all’esterno la 

seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. All’interno di tale busta deve essere inserita 

un’offerta in bollo contenente: l’esatta indicazione del firmatario professionista, il ribasso unico 

percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si offre. Non sono ammesse offerte 

condizionate e per persona da nominarsi.  
 

I professionisti interessati all'affidamento aventi i seguenti requisiti: 

 Laurea in Geologia o Titolo equipollente, regolarmente iscritti al proprio Ordinamento 

Professionale, e interessati all'affidamento dell'incarico in oggetto, ai fini della 

predisposizione delle istruttorie tecniche delle istanze per il Vincolo Idrogeologico. 

Il Comune di Borghetto d’Arroscia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

L’incarico verrà assegnato, per anni uno, al professionista che, presentata regolarmente la domanda, 

avrà offerto il maggior unico ribasso da applicare sugli importi come di seguito indicati: 

 € 150,00 (cassa geologi ed IVA di legge compresi) nel caso di istanze relative al rilascio 

dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 4/1999 

 € 50,00 (cassa geologi ed IVA di legge compresi) per istanze soggette alla segnalazione 

certificata di inizio attività; 



Il professionista affidatario si dovrà impegnare  ad eseguire le seguenti modalità operative: 

1. accurata analisi della documentazione della pratica (progettazione tecnica e pratica geologica); 

2. sopralluogo accurato sul luogo dell’intervento;  

3. predisposizione bozza di autorizzazione (se non sussistono problematiche) oppure di bozza di 

parere contenente le osservazioni in merito al buon fine della pratica per la successiva 

riesamina. 

Il soggetto affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile ad affiancare l’ufficio tecnico comunale, se 

richiesto, nell’istruttoria delle pratiche edilizie private (fuori vincolo) fornendo parere dal punto di 

vista geologico. 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 30 all’Albo Pretorio comunale e nella sezione bandi e gare 

dell’Area Amministrazione Trasparente. 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Diego Gandolfo. 

 

Borghetto d’Arroscia, lì 14/03/2016               



Spett.le  

Comune di Borghetto d’Arroscia (IM) 

 

 

Modulo A - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome __________________ Cognome __________________ nato a ________________ il 

_________________  cod. fiscale _______________________ residente  a __________________ 

via o piazza _______________________ 

tel. ___________________ Fax _______________ Pec ___________________________ 

 

iscritto all’albo _________________ della provincia di ______________ con il n. ____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto 

DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo alla selezione in oggetto; 

 di essere in possesso di laurea in geologia vecchio ordinamento   

 di essere iscritto all’Ordine dei Geologi di ______________ al n.__________ dal ___________ 

  di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali previsti dal proprio 

ordinamento professionale; 

 di essere cittadino italiano  

 di godere dei diritti civili e politici  

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 che il sottoscritto professionista è in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 38 del 

D.L.gs. n. 163/2006 e di non essere in condizioni ostative per contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 

lett.c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis c.1 D.L. n.223/2006 

conv.Legge 248/2006; 

 che tra il professionista e i Titolari di Posizione Organizzativa e i dipendenti comunali che 

hanno parte, a qualunque titolo, nei procedimenti di affidamento non sussistono relazioni di 

parentela o affinità fino al secondo grado; 

 che tra il professionista e il Responsabile di Posizione Organizzativa che concluderà il rapporto 

non sono stati stipulati contratti a titolo privato o il Responsabile non ha ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; 

 che il professionista si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento per i 

dipendenti pubblici e dal D.P.R. 62/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione 

degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.  



 che il sottoscritto professionista non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha ricevuto incarichi da ex dipendenti del Comune che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

 che il sottoscritto professionista è consapevole che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, convertito nella L. 135/2012, qualora siano disponibili convenzioni quadro stipulate da 

Consip o da altre centrali di committenza, il contratto si intende automaticamente risolto se 

l’appaltatore non acconsente ad adeguare le condizioni economiche in modo che le stesse non 

siano superiore a quelle previste dalle convenzioni Consip; 

 Di impegnarsi ad utilizzare, per tutte le transazioni economiche relative ai rapporti contrattuali 

ad indicare su ogni fattura il C.I.G. che verrà comunicato dal Comune. 

 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete.
1
 

 

 

lì ______________          

 

 

 

 Il professionista 

 

______________ 

 

                                                           
1
 Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione 

deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di 

identità, patente di giuda, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera 

congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali 

rappresentanti, della Impresa/Società; nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per 

tutti i firmatari. 

 



Marca da 

bollo € 16,00 

 

Spett.le  

Comune di Borghetto d’Arroscia (IM) 

 

 

Modulo B - OFFERTA ECONOMICA 
 

Il Sottoscritto (cognome e nome) ___________________________,  

cod. fiscale_____________________________________________,  

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 

 

OFFRE il ribasso unico e incondizionato del 

____________% (in cifre)    _________________________________(in lettere) 

 

sugli importi a base d’asta di seguito indicati: 

 € 150,00 (cassa geologi ed IVA di legge compresi) nel caso di istanze relative al rilascio 

dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 4/1999 

 € 50,00 (cassa geologi ed IVA di legge compresi) per istanze soggette alla segnalazione 

certificata di inizio attività 

 

 

 

(luogo, data) _____________________, li _______________ 

 

 

 

(timbro e firma leggibile) Firma ___________________________________ 

 


