COMUNE DI PESCARA
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA E EDILIZIA
Il Comune di Pescara p.zza Italia, 1 65100 PESCARA 085/42831 fax 085/4283790
indirizzo di posta elettronica www.comune.pescara.it, indice una selezione per il
conferimento di un incarico esterno di consulenza legale in materia di urbanistica ed
edilizia.
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Oggetto dell’incarico
Oggetto dell’incarico è la consulenza legale in materia di urbanistica ed edilizia con
particolare riferimento alla stesura di pareri e a supporto della struttura nei seguenti ambiti
e problematiche:
- piano regolatore generale e piani attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, piani di
recupero);
- norme tecniche di attuazione di P.R.G.;
- regolamento edilizio;
- recepimento L.R. 16/2009;
- convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei progetti urbanistici esecutivi, dei piani
attuativi e dei programmi complessi;
- programmi complessi in genere;
- Piano Demaniale Comunale
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Requisiti richiesti
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) iscrizione all’Albo degli Avvocati;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di
interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso;
g) accettazione delle condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico allegato al
presente avviso;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.).
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per le
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L’Amministrazione può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per
difetto di uno di essi. È facoltà della stessa Amministrazione procedere alla revoca del
presente avviso fino al conferimento dell’incarico.

3
Durata dell’incarico
L’incarico avrà una durata di dodici mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.
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Tipo di rapporto
Il tipo di rapporto è la prestazione occasionale.
5
Luogo dell’incarico
Il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione sono regolati dal disciplinare allegato al
presente avviso.
6
Compenso
Il compenso è di € 40.000= annuali, comprensivi di IVA e CAP Il corrispettivo sarà
liquidato dietro presentazione di regolare fattura sulla base dell’indicazione dell’attività
svolta.
7
Criteri di valutazione
La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell’esperienza e della capacità
professionale sulla base del curriculum presentato.
Nella valutazione del curriculum, saranno in particolare presi in considerazione i seguenti
elementi:
1) precedenti esperienze di prestazioni professionali di consulenza nell’ambito
amministrativo presso Amministrazioni Comunali;
2) documentata esperienza di attività forense con patrocinio in giudizi amministrativi nelle
materie attinenti la selezione in oggetto
3) incarichi di docenza relativi alle materie su cui è richiesta la specifica professionalità
per la selezione in oggetto.
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Termine e modalità di presentazione
L’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice sul fac-simile allegato, dovrà essere
fatta pervenire, tassativamente entro le ore 12.00 del 20.11.09 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Pescara al seguente indirizzo: p.zza Italia, 1 65100 Pescara-in busta chiusa.
La busta, recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà
riportare la dicitura ”OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA”.
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 committenti pubblici, specificando per ognuno di essi il committente e la durata;
2) Copia del disciplinare di incarico allegato al presente avviso debitamente sottoscritto in
ogni pagina, in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute.
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Norme finali
Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione
incompleta, o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L'amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare
l’incarico.
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia.
Termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura 25.11.09
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Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale per almeno
10 giorni consecutivi.
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Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alla D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di
trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di
Pescara, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il
conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente,
che se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione
richiesta dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dalla legge medesima.
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Informazioni
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesto all' Arch.
Emilia Fino – Tel. 085/4283780 -e-mail fino.emilia@comune.pescara.it Responsabile del
procedimento: Arch. Emilia Fino
Pescara il

Il Direttore dell'Area Urbanistica
Arch.Emilia Fino

