Città di Giffoni valle Piana
( Prov. di Salerno )

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA URBANISTICA
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n°15 del 28/03/2019 e della delibera di Giunta
Comunale n° 105 del 09/05/2019 risulta necessario, in considerazione delle limitate risorse
specialistiche nel campo della pianificazione presenti nell’Ente, dover individuare una professionalità
esterna con comprovata competenza in pianificazione urbanistica ed esperienza specifica sulla
materia oggetto di deliberazione a cui affidare l’incarico di redigere un strumento di attuazione per
mettere in atto tutte le azioni tecnico amministrative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
contenuti negli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale nella sopra citata deliberazione;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
RITENUTO dover procedere, attraverso una manifestazione di interesse, alla individuazione della
professionalità richiesta che, in possesso dei requisiti in appresso indicati, sia ritenuta la più idonea

INVITA
Gli interessati, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. Laurea Architettura o Ingegneria civile o ambientale e del territorio;
2. Specializzazione universitaria in Pianificazione Urbanistica;
3. Esperienza nella progettazione urbanistica comunale generale e attuativa;
a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 MAGGIO 2019 al seguente indirizzo:
protocollogiffonivallepiana@pec.it la propria disponibilità ad assumere l’incarico nei termini in
appresso indicati.
SI PRECISA
Che, oltre al possesso dei requisiti minimi, i candidati ai fini della partecipazione devono
possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
• Non essere dipendente o Amministratore in carica del comune di Giffoni Valle Piana, né di
quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado;
• Non essere attualmente in servizio presso la pubblica amministrazione;
• Non essere tra i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulla pianificazione comunale;
• Non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica presso
Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di conflitto di interessi
rispetto ai compiti chiamati a svolgere nel ruolo di cui al presente avviso;
• Non avere liti e contenziosi pendenti con il Comune di Giffoni Valle Piana;
• Non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A.

I SOGGETTI INTERESSATI
in possesso dei requisiti minimi richiesti, possono far pervenire la manifestazione di interesse al
Comune di Giffoni Valle Piana in formato elettronico al seguente indirizzo di PEC:
protocollo@pe.comune.giffonivallepiana.sa.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 29/05/2019, pena l’irricevibilità.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
incarico professionale in materia urbanistica”.
Al fine di comunicare la manifestazione di interesse, il professionista interessato, dovrà produrre:
A. Proposta di candidatura per l’incarico di progettazione di uno strumento attuativo idoneo al
raggiungimento degli obiettivi contenuti nella delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n°
15 del 28/3/2019 “Riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, della
prevenzione del rischio sismico, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici nonché della semplificazione procedurale“ di cui alla L.R. n. 19/09 – (piano casa) e
della Legge 12 luglio 2011, n. 106 (decreto sviluppo) con applicazione delle misure incentivanti
sisma bonus ed eco bonus (Modello “A”).
B. Curriculum vitae – pdf - sottoscritto dal candidato nella forma di cui all’art.47 del d.P.R.
n.445/2000, con espresso richiamo all’art.76 del medesimo decreto, riportante le seguenti
informazioni minime obbligatorie:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta
elettronica certificata e recapito telefonico;
• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento ed indicazione dell’Istituto o Università
presso il quale è stato conseguito e ulteriori titoli universitari con particolare riferimento alla
pianificazione urbanistica;
• elenco delle principali attività lavorative e/o formative attinenti esclusivamente alle materie e
discipline urbanistiche oggetto del presente avviso;
• Indicazione di eventuale esperienza maturata nel settore specifico anche presso la Pubblica
Amministrazione;
C. Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all’art.47 del d.P.R. n.445/2000, con espresso
richiamo all’art.76 del medesimo decreto, con la quale il candidato attesta il possesso dei
requisiti generali e specifici di cui al presente avviso, nonché di presa visione e condivisione
dello schema di disciplinare di incarico allegato al presente avviso ed accettazione compenso
economico (Modelli “B” e “C”);
D. Ammontare del contratto:
L’importo dell’onorario del presente incarico, relativo all’attività su indicata, viene stabilito in €
15.000,00, oltre alla Cassa Previdenziale ed IVA al 22%.
Informazioni utili ed opportune:
• L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità,
proporzionalità e trasparenza, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, l. a) del D.Lgs.
50/2016.
• Il responsabile dell’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale del comune di Giffoni Valle
Piana, quale Responsabile del Procedimento, effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al
fine di accertarne l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione e
la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati, e sulla base della valutazione dei
curricula forniti dagli interessati, individuerà il candidato che risulta più idoneo ad assumere
l’incarico di cui al presente avviso;
• Il candidato incaricato sottoscriverà il disciplinare indicato nello schema allegato per
regolamentare i termini economici e le competenze spettanti per lo svolgimento delle
prestazioni richieste;
• Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, l’avviso ha natura esclusiva di indagine conoscitiva per il fine
che si vuole perseguire;
• Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo
scopo di caratterizzare la figura professionale dei candidati al fine di verificare e valutare il
possesso dei requisiti richiesti.

Pubblicazione:
• Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Giffoni Valle Piana
e sul Sito Istituzionale dell’Ente.
Trattamento dei dati personali:
• I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il candidato con la partecipazione alla
presente procedura dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione così come disposte dal citato Codice.
Documentazione da presentare:
• - Modello A – Domanda di partecipazione alla “Manifestazione di interesse”.
• - Modello B – Dichiarazione sostitutiva elativa al servizio per prestazioni professionali.
• - Modello C – Dichiarazione accettazione compenso economico.
• - Curriculum in formato europeo.
• - Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Responsabile dell’Area
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Arch. Vincenzo ZUCCARO.
CONTATTI:
Telefono: 089 9828711
MAIL: urbanistica@comune.giffonivallepiana.sa.it
PEC: urbanisticagiffonivallepiana@pec.it – protocollo@pec.comune.giffonivallepiana.sa.it
Di detto avviso viene data pubblicità, per la durata di 15 giorni, con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.giffonivallepiana.sa.it
- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line
Analogamente saranno pubblicati tutti i relativi successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
50/2016.
Giffoni Valle Piana, lì 16/05/2019

F.to Responsabile dell’Area e del Procedimento
Arch. Vincenzo Zuccaro

