CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determina Dirigenziale n. 04 del l 0/02/2016
REG.GEN. N.91 dell'll/02/2016

Oggetto:"Short list per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni per la redazione
degli elaborati richiesti dal l 0 bando per Azioni Urbane Innovative Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano; iniziativa lanciata
dalla Commissione europea per aiutare le città ad identificare e testare soluzioni
innovative per rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane,
nonché per la esecuzione del medesimo progetto, nel caso di approvazione da
parte dei competenti uffici della Commissione europea"
IL DIRIGENTE

-VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
-VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
-VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
-CONSIDERATO che il Comune di Castellammare di Stabia intende procedere alla formazione di una
short-list di professionisti cui ricorrere per conferire incarichi riguardanti il l o bando per Azioni Urbane
Innovative - Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano; iniziativa lanciata dalla
Commissione europea per aiutare le città ad identificare e testare soluzioni innovative per rispondere
alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane, nonché per la esecuzione del medesimo
progetto, nel caso di approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione europea;
ART. l

Oggetto
Questo Ente intende istituire un elenco di professionisti "Short List" a cui attingere per
l'affidamento di incarichi professionali avente ad oggetto le attività connesse al l o bando per Azioni
Urbane Innovative - Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano; iniziativa
lanciata dalla Commissione europea per aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per
rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane, nonché per la esecuzione del
medesimo progetto, nel caso di approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione
europea;
Le figure da individuare per le citate attività sono le seguenti:
a) N. l risorsa professionale Ingegnere o Architetto con funzione di coordinatore tecnicoscientifico delle attività con particolare esperienza in materia di energia ed ambiente e
pianificazione dei sistemi urbani e territoriali;
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b) N. 5 risorsa professionale Ingegnere o Architetto con elevata conoscenza dei sistemi urbani
e territoriali nella interazione fra componenti energetiche, ambientali, economiche e sociali;
c) N. l risorsa professionale Architetto con elevata competenza in materia di energia ed
ambiente in relazione al patrimonio edilizio;
d) N. l risorsa professionale Ingegnere con elevata competenza in materia di energia ed
ambiente con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, alla produzione di energia
con tecnologie sostenibili ed alla pianificazione delle azioni;
e) N. l risorsa professionale Ingegnere/Architetto con elevata conoscenza delle procedure
proprie dei bandi regionali, nazionali ed europei per l'acquisizione delle risorse finanziarie;
f) N. l risorsa professionale con laurea quinquennale con elevata e comprovata conoscenza
delle procedure proprie dei bandi regionali, nazionali ed europei per l'acquisizione delle
risorse finanziarie;
g) N. l risorsa professionale con laurea in materie economiche con elevata conoscenza dei
sistemi urbani locali, in riferimento agli aspetti energetici ed ambientali ed al patrimonio
edilizio;
h) N. l risorsa professionale con laurea in sociologia con elevata conoscenza dei sistemi
urbani locali ed in riferimento agli aspetti energetici ed ambientali ed al patrimonio edilizio;

ART.2

Requisiti per l 'iscrizione

REQUISITI GENERALI:
Possono richiedere l'iscrizione nella short- list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno
degli Stati membri dell'U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
godimento dei diritti civili e politici;
eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
essere in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali di cui al successivo capitolo
del presente avviso.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fomite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;
di non avere rapporti di parentela entro il quarto grado con i membri del Consiglio
Comunale, della Giunta Municipale, e con i dirigenti comunali.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella short ;_liste per l'accesso agli
incarichi di cui al presente avviso.

REQUISITI SPECIFICI:
a) Diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale in una delle seguenti discipline:
Architettura, Ingegneria, Chimica, Scienze Ambientali, Urbanistica, Giurisprudenza, Scienze
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Politiche, Economia e Commercio, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Lingue
straniere (inglese/spagnolo), Sociologia, Scienze della Comunicazione;
b) Sono validi titoli considerati equipollenti dalla normativa vigente nell'ordinamento dello Stato
membro dell'Unione Europea ove sono stati conseguiti;
c) Non avere contenziosi pendenti con l'Ente;
d) Per i profili da a) a g) sarà considerato preferenziale il possesso di competenze specifiche rispetto
all'utilizzo di sistemi G.I.S. (geographic information system) riscontrabili dal curriculum vitae da
allegare.
ART.3

Domanda di ammissione
Gli interessati dovranno presentare un dossier candidatura composta da:
l. Istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato (Allegato A) disponibile sul sito
internet del Comune di Castellammare di Stabia;
2. Curriculum vitae in formato Europass, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni
pagtna, ferma restante la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere
successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento;
La suddetta documentazione deve essere fatta pervenire al protocollo del Comune di
Castellammare di Stabia, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 dell9/02/2016 con
le seguenti modalità:
• a mezzo p.e.c., in formato pdf firmato digitalmente, al seguente indirizzo
protocollo.stabia@asmepec.it , inserendo nell'oggetto la seguente dicitura: "Short list
per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni per la redazione degli elaborati
richiesti dal l 0 bando per Azioni Urbane Innovative",
• oppure recapitata a mano in busta chiusa al seguente indirizzo Comune di
Castellammare di Stabia - Settore Urbanistica - Piazza Giovanni XXIII - 80053
Castellammare di Stabia (Na), apponendo sul plico contenente il dossier di candidatura
la seguente dicitura "Short list per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni per
la redazione degli elaborati richiesti dal l 0 bando per Azioni Urbane Innovative".
Farà fede esclusivamente il timbro del Protocollo Generale.
ART.4

Esclusioni
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto
di scadenza dell'avviso o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse.
Sono escluse le domande pervenute senza l'indicazione dei dati anagrafici o prive della firma
autografa o, nel caso di invio a mezzo p.e.c., non firmate digitalmente, o prive dell'allegato
curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto, o dalle quali non risulti il possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel presente avviso per l'inserimento nella short list o che
presentino vizi non sanabili dall'Amministrazione.
Gli elenchi dei candidati inclusi ed esclusi dalla short list saranno affissi ali' Albo Pretorio e riportati
sul sito internet del Comune di Castellammare di Stabia.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. L'inserimento nella lista non comporta alcun
diritto, da parte dei partecipanti al presente avviso, ad ottenere un incarico professionale con
l'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La scelta dei professionisti di cui avvalersi verrà effettuata dall'Ente nell'ambito della
presente short list, nel rispetto del D.P.R. 207/2010.
L'inserimento nella short list non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo
alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti inclusi nella medesima lista.
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ART. 5

Affidamento degli incarichi
Gli eventuali incarichi saranno affidati con Determina Dirigenziale da parte del Dirigente del
Settore Urbanistica, verificata la disponibilità del candidato, in conformità a quanto previsto, dal
D.Lgs. 163/06, dal d.p.r. 207/2012 e dalle Leggi nazionali in materia vigenti, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione, agli iscritti nella short-list, la cui esperienza professionale e le
competenze saranno valutate sulla base dei curricula e di un eventuale colloquio di
approfondimento tecnico-motivazionale.
Gli incarichi saranno regolati da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le
modalità, i tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico.
Nel caso di mancata approvazione della proposta redatta dai professionisti incaricati per le finalità
del presente avviso, ai professionisti sarà corrisposto esclusivamente un rimborso spese stabilito nel
citato atto convenzionale.
ART. 6

Validità dell'elenco degli esperti
L'elenco degli esperti avrà validità di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione dell'elenco medesimo.
I curricula immessi nell'elenco rimarranno a disposizione dell'Amministrazione per il
conferimento di incarichi di consulenza specialistica attinenti alle attività indicate dall'Avviso.
ART.7

Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:
• Pubblicazione ali' Albo Pretorio del sito del Comune di Castellammare di Stabia;
ART.8

Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si applicano, per quanto compatibili, le norme del
codice civile.

Il Dirigente del Settor Urbanistica

