
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI 

DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

PER LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIAE E 

PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
SCADENZA 22/12/2018 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA 

 

Sulla base della Determinazione dirigenziale n. 813/2018 in ordine al conferimento di prestazioni di 

servizio da assegnare sia nell’ambito dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), in attuazione della 

L.R. 15/2013 art. 4 comma 5ter, per svolgere l’attività tecnica prevista dalla Norma edilizia 

regionale, sia nell’ambito del Servizio Lavori Pubblici (LLPP) in attuazione dell’art. 31 comma 9-

11 del D.lgs 50/2016 per svolgere l’attività di supporto al RUP. 

 

D I S P O N E 

 

di avviare una PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA finalizzata a quanto descritto nelle 

disposizioni seguenti. 

OGGETTO 

 

Il presente procedimento è finalizzato all’affidamento di prestazioni di servizio a tecnici esterni, 

libero professionisti, nell’ambito del: 

1. Servizio SUE, per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti: 

• Redazione di istruttoria tecnica dei progetti presentati nei titoli edilizi abilitativi (per un 

n.°di 15 pratiche a settimana); 

• Esecuzione di sopralluoghi e redazione relativo verbale di al fine di espletare il controllo 

sulle opere eseguite e realizzate (per un n.°di 6 sopralluoghi a settimana); 

• Esecuzione di attività di ricerca mirata all’accesso agli atti ( n. 50 pratiche a settimana); 

• Esecuzione di attività d’archivio ed inserimento dei relativi codici ecografici (n.80 fascicoli 

a settimana); 

2. Servizio LLPP per lo svolgimento di attività di supporto al RUP al fine di migliorare la qualità 

della progettazione e della programmazione complessiva del servizio. 

 

L’elenco delle iniziative è da considerarsi indicativo e non esaustivo. Tuttavia è richiesto ai 

professionisti da incaricare un buon grado di flessibilità e una buona capacità in relazione alla 

combinazione di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi. 

E’ garantita pari opportunità agli aspiranti, in applicazione dei principi dettati dalla legislazione 

nazionale e internazionale a garanzia della parità tra uomini e donne per l’acceso al lavoro e nei 

luoghi di lavoro. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

Il presente avviso, non vincolante per questo Ente, è diretto al conferimento di prestazioni di 

servizio che consiste nelle attività di cui sopra da espletarsi per un periodo minimo di mesi 6. 

  



 

NATURA DELLA PRESTAZIONE 

 

L’incaricato/a dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, 

senza vincolo di subordinazione. 

La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in accordo con il Responsabile del servizio, al 

quale competerà fornire le relative direttive. 

 

CORRISPETTIVO 

 

Il compenso per l’attività richiesta è rapportato al raggiungimento e alla corretta esecuzione delle 

attività sopra elencate, che per loro natura richiedono una permanenza presso il SUE ed il Servizio 

LLPP da stabilirsi mediante un calendario condiviso tra le parti. 

Il Bilancio comunale prevede uno stanziamento minimo per l’annualità 2019 pari a € 19.800,00 

dedicato a tali prestazioni di servizio, comprensivo di IVA, oneri e altri accessori di legge, da 

incrementare in funzione delle necessità dell’Ente. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione comparativa sono:  

Titoli culturali, consistenti nel possesso di titolo di istruzione superiore, quale geometra, oppure 

universitaria, quale architetto o ingegnere; 

I requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in apposita domanda di 

partecipazione, come da schema allegato al presente avviso e anche attraverso il curriculum 

professionale, così come il possesso di ulteriori titoli, esperienze professionali e lavorative, 

partecipazione a corsi, stage e seminari, ecc.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e 

sulle dichiarazioni rese. 

L’incaricato/a non potrà svolgere attività professionale nello stesso Comune di Molinella e nei 

Comuni contermini, per quanto concerne l’attività presso il SUE. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Le domande, da compilarsi nello schema riportato e in carta libera, dovranno pervenire, pena 

l’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune, entro le ore 13.00 del giorno 22/12/2018 solo ed 

esclusivamente a mezzo pec. 
La domanda di partecipazione dovrà contenere in allegato il curriculum professionale del candidato 

che costituisce elemento di comparazione per l’affidamento delle prestazioni di servizio, rilevando a 

tal fine:  

• i servizi prestati presso enti locali, altre pubbliche amministrazioni o aziende private;  

• altre esperienze professionali e lavorative; 

• i corsi di formazione, seminari o stages frequentati, attinenti all’incarico da conferire;  

• gli ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto per l’ammissione, o titoli abilitanti 

attinenti all’incarico da conferire; 

• l’assenza di valutazione negativa (contestazioni per negligenze, ritardi, inadempimenti,…..) 

e/o applicazioni di penali nell’esecuzione di incarichi di qualunque tipo presso pubbliche 

amministrazioni. 
 

I candidati devono utilizzare come mezzo di invio il seguente indirizzo PEC (da casella PEC a 

casella PEC): sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it indicando nell’oggetto: “AVVISO DI 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

PER LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIAE E PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI” 

 



CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Comporta l’automatica esclusione: 

• mancata presentazione, entro il termine di scadenza, all’ufficio protocollo tramite l’indirizzo 

PEC sopra indicato; 

• mancata indicazione delle proprie generalità e di recapiti; 

• mancata sottoscrizione della domanda; 

• mancata presentazione di curriculum professionale. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Le domande e i curricula saranno esaminati e valutati, in relazione alla specifica tipologia e 

all’importanza, da apposita Commissione all’uopo costituita che fornirà un giudizio di merito 

insindacabile. 

Al termine della comparazione sarà formulato un elenco di candidati idonei sulla base degli 

elementi di comparazione sopra indicati.  

Tale elenco costituisce ordine di precedenza per l’assegnazione di incarichi di prestazioni di 

servizio rientranti in analoghe fattispecie ed elenco al quale attingere per eventuali ulteriori 

prestazioni d’opera. 

La valutazione avverrà applicando il seguente punteggio massimo: 

VALUTAZIONE CURRICULUM - PUNTEGGIO 100 PUNTI 

I punteggi verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza 

cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

La valutazione del punteggio sarà effettuata utilizzando la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi x V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio max attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 

Σn = sommatoria. 

La commissione utilizzerà i seguenti criteri di valutazione per condurre la disanima dei curricula dei 

candidati: 

1) i servizi prestati presso enti locali, altre pubbliche amministrazioni o società in house - 35 punti; 

2) altre esperienze professionali e lavorative - 30 punti; 

3) i corsi di formazione, seminari o stages frequentati, attinenti all’incarico da conferire - 20 punti; 

4) gli ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto per l’ammissione, o titoli abilitanti attinenti 

all’incarico da conferire - 10 punti; 

5) l’assenza di valutazione negativa (contestazioni per negligenze, ritardi, inadempimenti,…..) e/o 

applicazioni di penali nell’esecuzione di incarichi di qualunque tipo presso pubbliche 

amministrazioni - 5 punti. 



La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio, attraverso la 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Nel dettaglio si procede: 

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente 

dai singoli commissari (media sui commissari) ad ogni candidato per ogni criterio, sulla base 

della seguente corrispondenza: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

DISTINTO 0,85 

BUONO 0,70 

DISCRETO 0,50 

SUFFICIENTE 0,25 

INSUFFICIENTE 0 

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra candidatura un valore calcolato 

in proporzione alla media ottenuta; 

- a moltiplicare il coefficiente definitivo cosi ottenuto per il punteggio massimo attribuibile 

per ciascun criterio di valutazione. 

 

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

 

L’incarico verrà assegnato, una volta conclusa la procedura comparativa, con determinazione del 

responsabile dell’Area IV, che sottoscriverà anche il relativo disciplinare di incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun 

incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. 

L’elenco finale degli idonei potrà essere utilizzato anche per altri e futuri incarichi per i quali sia 

richiesta una professionalità analoga. 

 

INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e scaricati 

dal sito del Comune, nella sezione bandi e gare, al seguente indirizzo 

http://www.comune.molinella.bo.it/ 
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è lo Sportello Unico dell’Edilizia 

Tel. 0516906863 e-mail: sportellounico@comune.molinella.bo.it 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Responsabile della IV Area - 

Gestione del Territorio, ing. Angela Miceli. 
Il Responsabile IV Area 

Gestione del Territorio 

ing. Angela Miceli 

F.to Digitalmente 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D. Lgs. 82/05 e s.m.i. , detto documento, memorizzato digitalmente e 

conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.  



 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

ESTERNI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LO SPORTELLO UNICO 

DELL’EDILIZIAE E PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Il /La sottoscritto/a  

nato / a il  a  prov.  

residente in  prov.  

Corso/piazza/via  n.  

C.F.  

P. IVA  

Telefono fisso  

Cellulare  

E-Mail  

PEC  

presa visione dell’avviso indicato in oggetto, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto per l’affidamento di incarichi 

esterni di prestazione di servizio per: (è possibile la duplice selezione) 

      LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA  

      IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità quanto segue: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………..…….. 

conseguito nell’anno ……… con la seguente votazione ………../ ………., 

presso……………………………………………………………………..….………………..; 

• di non aver conseguito valutazioni negative (contestazioni per negligenze, ritardi, 

inadempimenti, ecc.) e/o applicazioni di penali nell’esecuzione di incarichi di qualunque 

tipo presso pubbliche amministrazioni; 

• di allegare alla presente il proprio curriculum professionale, con l’indicazione degli elementi 

comparativi indicati dall’avviso in oggetto (corsi di formazione / esperienze / progetti / altro 

……..). 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del 

procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 

……………………………….. , lì……………… 

 

 

Firma 

______________________________ 

 

 

 

N.B. 

Alla presente domanda viene allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 

curriculum professionale. 


