Allegato ”A”
BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI LA TUTELA
DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DEGLI ART. 6, 7 E 14
DELLA LEGGE 447/95 ED IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Il Comune di Pescara ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, art. 6, art. 7 ed art. 14,
comma 2 e comma 3, è investito espressamente di compiti inerenti la tutela dell’ambiente
dall’inquinamento acustico e in tale prospettiva deve, in particolare, svolgere una serie di
adempimenti tecnici ed amministrativi che richiedono specifiche conoscenze in materia. Si
devono svolgere, inoltre, compiti connessi all’inquinamento elettromagnetico.
Ai fini di quanto sopra il presente bando è indirizzato all’individuazione di un Tecnico
Competente iscritto in apposito elenco nominativo regionale ai sensi dell’art. 2 della citata
legge 447/95 che dovrà svolgere attività di consulenza per un anno a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto e collaborare con il personale del Servizio Sportello Unico
Ambiente, per le attività di seguito indicate:
-

rilascio di pareri tecnici relativi a valutazioni di impatto acustico;
rilascio di pareri inerenti autorizzazioni in deroga;
rilascio di pareri inerenti ogni altra problematica inerente l’inquinamento acustico ed
elettromagnetico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il compenso previsto per il succitato incarico è di € 19.728,00, comprensivo di IVA ed
oneri, per tutto il periodo succitato per un impegno presso il Comune di Pescara pari ad
una media di n. 72 ore mensili da concordare con il personale del Servizio Sportello Unico
Ambiente.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono:
-

età non inferiore agli anni diciotto;
di norma, cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
diploma di laurea in Fisica ed Ingegneria;
godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre
misure che precludono l’accesso al pubblico impiego;
non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi
disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
non aver contenziosi pendenti con l’Amministrazione Comunale;
iscrizione all’albo dei Tecnici Competenti ai sensi dell’art. 2 della legge 447/95;
aver svolto, presso Enti pubblici e/o privati almeno due anni, anche non consecutivi,
di attività di consulenza in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Il conferimento dell’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del dirigente interessato,
sulla base di selezione comparativa valutando gli elementi risultanti dai curricula, da cui
si evince provata competenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul fac-simile allegato, dovrà
essere presentata in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno martedì 21 dicembre
2010 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara – Piazza Italia, 1 65100 PESCARA. Per
il rispetto dei termini, farà fede il timbro del protocollo generale dell’Ente.
La busta, recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà
riportare la dicitura “Candidatura per conferimento di un incarico di consulenza finalizzato
allo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico e
dall’inquinamento elettromagnetico”.
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione, non saranno ammessi reclami.
Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute entro il termine indicato e che non
rispettino le modalità previste per la presentazione.
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti
di ammissione. L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di
riconoscimento.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum vitae, debitamente sottoscritto. Il curriculum, oltre ai dati personali e
all’indicazione dei titoli posseduti, dovrà indicare l’esperienza professionale
documentabile, maturata esclusivamente nelle tematiche oggetto dell’incarico,
specificando gli incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione svolti per
conto di Enti Pubblici e/o di Privati, specificando per ognuno di essi il committente e
la durata;
2) copia della convenzione allegata al presente avviso debitamente sottoscritta in ogni
pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
conferimento.
L’elenco dei candidati ammessi sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Pescara ai sensi del Decreto Lgs. 30.06.2003 n° 196, informa i candidati che
i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso
questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura di cui al presente bando
e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di consulenza 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 selezione. Le medesime informazioni potranno

essere comunicate, da questo Ente, unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione e/o alla posizione giuridico
economica del consulente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile delle singole fasi di
procedimento.
È in ogni caso consentito l'accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
REVOCA, PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI
L'Amministrazione Comunale, ovvero il Dirigente, quando non abbia iniziato i propri lavori,
ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di revocare o rettificare il bando, di
prorogarne i termini di scadenza o di riaprirli quando siano già chiusi.
Nei casi indicati al precedente comma gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di
partecipazione verranno informati attraverso comunicazioni di massa.
DISPOSIZIONI FINALI
Il bando è affisso all'albo pretorio dell'Ente ed è acquisibile all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico o visitando il sito internet www.comune.pescara.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fabrizio Trisi. Ogni informazione può essere
richiesta via e-mail al seguente indirizzo gizzarelli.francesca@comune.pescara.it oppure
telefonando al numero 085.4283688.

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Trisi

