PROVINCIA DI VERONA
Settore pianificazione urbanistica viabilità
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA A EVIDENZA PUBBLICA
per il conferimento di un incarico esterno di consulenza ad alto contenuto di professionalità a
supporto dell’attività istruttoria nei procedimenti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche
(ordinarie e semplificate) e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica.
Con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1201 del 6 maggio 2022, è indetta una procedura di
selezione, mediante valutazione comparativa, finalizzata a individuare un soggetto esterno per il
conferimento di un incarico di consulenza ad alto contenuto di professionalità a supporto dell’attività
istruttoria nei procedimenti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) e agli
accertamenti di compatibilità paesaggistica.
La Provincia di Verona invita i soggetti interessati a proporre la propria candidatura e a tal fine rende
noto quanto segue:
DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto:

L’incarico ha come obiettivo supportare il servizo SIT e pianificazione nelle
istruttorie relative ai procedimenti autorizzativi paesaggistici.

Prestazioni richieste: Si sostanzierà nel rilascio di un’istruttoria tecnica in cui il professionista
incaricato dovrà:
- verificare la completezza della documentazione pervenuta e proporre la
richiesta di eventuali integrazioni;
- se completa e quindi procedibile, proporre l’istruttoria comprensiva della
proposta di parere da inviare in Soprintendenza o, in caso contrario, proposta di
parere negativo e rigetto dell’istanza;
- in caso di pratiche di compatibilità paesaggistiche, verificata la procedibilità
della stessa, valutare la congruità della perizia di stima per la determinazione
della sanzione prevista dal Codice.
Le suddette proposte dovranno essere rese entro 5 giorni dalla consegna della
documentazione al professionista da parte dell’istruttore.
Luogo di lavoro:

Il luogo di lavoro sarà individuato autonomamente dal professionista, fatti salvi
incontri e contatti presso la sede provinciale di Palazzo Capuleti, via
Franceschine 10, Verona.

Modalità di
svolgimento
dell’incarico:

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione, per un carico complessivo stimato
in n. 312 pratiche.
L’affidatario garantisce la propria disponibilità, anche nel periodo successivo
alla data di scadenza dell’incarico, per tutte le integrazioni, i chiarimenti e
quant’altro dovesse occorrere in ordine all’incarico stesso.
L’attivazione della procedura avverrà, di norma, mediante messaggio di posta
ettronica inviato dall’incaricato provinciale all’indirizzo comunicato
dall’affidatario del servizio in occasione della stipula del contratto. Unitamente
alla richiesta di attivazione della procedura, il professionista incaricato dovrà
trasmettere tutta la documentazione e le eventuali ulteriori informazioni utili
all’espletamento dell’incarico.
L’affidatario è tenuto all’esame della documentazione e allo svolgimento
dell’attività prevista entro il termine indicato nella richiesta.
Può richiedere integrazioni documentali o incontri presso l’Ente per svolgere al
meglio l’incarico.

Durata dell’incarico: L’incarico avrà una durata complessiva di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di
sottoscrizione del contratto e comunque terminerà anticipatamente nel caso di
raggiungimento dell’importo contrattuale.
Compenso:

Il compenso a base della selezione è determinato a misura in euro 100,00
(esclusi IVA, spese ed oneri) per singola pratica istruita e conclusa nei tempi.
La spesa complessiva, inclusi l’importo contrattuale netto, le eventuali
modifiche contrattuali in aumento, eventuali contributi previdenziali e IVA, non
potrà superare l’importo di euro 40.000,00.
Si intende che il suddetto compenso è già comprensivo di ogni spesa sostenuta
per lo svolgimento dell’incarico, in particolare per quelle eventuali di viaggio e
soggiorno.

Contratto e
modifiche
contrattuali

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, firmata
digitalmente dall’offerente e dal dirigente del settore pianificazione urbanistica
viabilità.
Nel caso in cui l’ufficio rilevasse necessità connesse a particolari scadenze delle
istanze, sono ammesse modifiche del contratto consistenti in:
- aumento delle pratiche nel limite del 20% delle pratiche inizialmente stimate;
- ulteriore aumento delle pratiche nel limite del ribasso offerto.

Altre condizioni:

PAGAMENTO: il corrispettivo sarà pagato, previa verifica della regolarità
delle prestazioni effettuate, dietro presentazione della relativa fattura elettronica
in n. 2 (due) rate:
- entro 30 giorni dal ricevimento della fattura relativa alle istruttorie completate
nel periodo compreso tra la sottoscrizione del contratto e il 31 dicembre 2022;
- entro 30 giorni dal ricevimento dal ricevimento della fattura relativa alle

istruttorie completate da gennaio 2023 a fine contratto.
PENALI: 10,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna
fissati, salvo eventuale ulteriore danno.
CONTROVERSIE: devoluzione al giudice ordinario.
FORO COMPETENTE: Verona.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: in caso di applicazione di penali
complessivamente superiori al 10% del corrispettivo contrattuale.
Requisiti di ordine
generale e di
idoneità
professionale:

Il candidato deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, dei
requisiti di ordine generale e di ordine professionale necessari per l'ottimale
svolgimento dell'incarico fin dal momento della presentazione della domanda.
All’atto della presentazione della domanda, il candidato, a pena di esclusione,
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR 445/00 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti richiesti, secondo
l’allegato 1, e precisamente:
1. Requisiti di ordine generale:
a. essere cittadino/a italiano o appartenente a uno degli Stati
dell’Unione europea;
b. essere in possesso dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d. non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
e. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che
escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Alla selezione per l’affidamento del presente incarico professionale non
possono partecipare, a pena di esclusione:
− coloro che si trovino, nei confronti della Provincia di Verona, in
una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di parenti e affini entro il secondo grado;
− coloro che abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, di
parentela, o affinità entro il secondo grado con dipendenti in
servizio presso la Provincia di Verona.
2. Requisiti di ordine professionale:
a. possesso di uno dei seguenti titoli di studio, conseguiti secondo
l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del
3.11.1999 ovvero di altri titoli di laurea quinquennale facenti parte
delle classi corrispondenti, di cui alla equiparazione contenuta nel
Decreto Interministeriale 5.5.2004:
Titolo di Studio Equiparato a lauree specialistiche della classe
- Architettura CLS – 4/S

- Ingegneria CLS – 28/6
- Pianificazione Territoriale e Urbanistica CLS – 54/S
- Beni Culturali CLS - L1
b. avere puntuali conoscenze conoscenza del Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, parte terza) e
delle normative specifiche (D.P.R. 31/2017 e L.R. 11/2004, titolo V
bis)
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi.
È facoltà dell’amministrazione procedere alla revoca del presente avviso fino al
conferimento dell’incarico.
Modalità di
partecipazione alla
selezione:

Le richieste di partecipazione alla presente selezione dovranno essere rese
utilizzando:
a. il modulo per la richiesta di partecipazione allegato sotto la lettera
A) al presente avviso, debitamente sottoscritto, compilata nelle sue parti
e comprensiva degli allegati ivi indicati;
b. il modulo di offerta tecnica, allegato sotto la lettera B) al presente
avviso, debitamente sottoscritto, che dovrà essere inserito in apposita
busta chiusa recante sull'esterno la seguente dicitura: “Incarico di
consulenza ad alto contenuto di professionalità a supporto
dell’attività istruttoria nei procedimenti relativi alle autorizzazioni
paesaggistiche (ordinarie e semplificate) e agli accertamenti di
compatibilità paesaggistica – OFFERTA TECNICA”; all’interno di
tale busta il concorrente potrà inserire eventuale documentazione utile
per l’attribuzione dei punteggi (curriculum, titoli, attività ed esperienze
attinenti l’incarico, anche di studio, collaborazione e ricerca, con
attestazione degli enti committenti etc.), fino a un massimo di cinque
fogli A4 fronte/retro, specificando, con adeguata motivazione, se vi
sono parti di tali documenti da considerarsi rientranti nella sfera di
riservatezza per la tutela dei propri interessi professionali e da sottrarre
quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la
presente disposizione si intende assolto l’obbligo di comunicazione di
cui all’art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da
parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2
del citato articolo;
c. il modulo allegato sotto la lettera C) al presente avviso, debitamente
sottoscritto, che dovrà essere inserito in apposita busta chiusa recante
sull'esterno la seguente dicitura: “Incarico di consulenza ad alto
contenuto di professionalità a supporto dell’attività istruttoria nei
procedimenti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e
semplificate) e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica –
OFFERTA ECONOMICA”;
d. la richiesta di partecipazione (modulo allegato A) e le predette buste
(busta offerta tecnica – modulo allegato B, e busta offerta economica –

modulo allegato C), dovranno essere inserite in un unico plico
debitamente chiuso riportante all'esterno la seguente dicitura: “NON
APRIRE - selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
consulenza ad alto contenuto di professionalità a supporto
dell’attività istruttoria nei procedimenti relativi alle autorizzazioni
paesaggistiche (ordinarie e semplificate) e agli accertamenti di
compatibilità paesaggistica”.
Il predetto plico potrà essere recapitato in una delle seguenti modalità:
- spedito a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Provincia di
Verona – servizio gestione flussi documentali, via Franceschine, 10,
37122 Verona;
- consegnato a mano o a mezzo corriere al servizio gestione flussi
documentali: apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:30; lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:30 alle
17:00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di
piena accettazione delle condizioni e di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto, così come descritto nello schema di contratto allegato
sotto il punto 2 della determinazione n. 1201 del 6 maggio 2022.
Termine di
presentazione delle
candidature:

I plichi contenenti la documentazione come sopra descritta dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 23 maggio 2022.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R saranno prese in
considerazione esclusivamente quelle che perverranno al servizio provinciale
flussi documentali entro il suddetto termine.
Non saranno considerati i plichi pervenuti fuori termine.

Verifiche:

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, la Provincia si riserva di
procedere alle verifiche ritenute necessarie. Qualora dall’accertamento risulti
l’esistenza di cause ostative all’affidamento o il mancato completo possesso dei
requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai
sensi della normativa applicabile.

Modalità di
selezione e criteri di
valutazione delle
candidature:

Le domande pervenute nei termini previsti saranno esaminate per la verifica dei
requisiti di ammissibilità e per la successiva valutazione, da parte di apposita
commissione tecnica nominata ai sensi dell’articolo 45 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione o carenti dei dati/requisiti
richiesti.
Saranno escluse le offerte indeterminate o condizionate.
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito
riportata:

Criteri di valutazione per l'offerta tecnica

Punteggio

Titoli accademici attinenti le materie del Codice dei beni fino a
culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, punti
parte terza) e delle normative specifiche (D.P.R. 31/2017 e
L.R. 11/2004, titolo V bis) (diplomi di specializzazione,
master, corsi di perfezionamento, docenze universitarie, etc.)
n. 3 punti per ogni titolo
non saranno valutati i titoli non afferenti agli ambiti
disciplinari sopradescritti.
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Numero di incarichi precedentemente svolti - anche di studio, fino a
collaborazione e ricerca - negli ambiti disciplinari punti
sopradescritti negli ultimi 2 anni:
n. 7 punti per ogni incarico di ricerca e collaborazione
per conto di istituzioni universitarie
n. 5 punti per ogni incarico di ricerca e collaborazione
per conto di altre pubbliche amministrazioni
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Iscrizione da almeno un anno agli albi/ordini professionali di 10 punti
settore
I punteggi ottenuti per l’offerta tecnica saranno riproporzionati
attribuendo 85 punti al candidato con il punteggio più alto e
poi proporzionalmente agli altri candidati.
Totale massimo punteggio attribuibile per l'offerta tecnica 85 punti
Criteri di valutazione per l'offerta economica

Punteggio

Importo offerta economica determinato mediante ribasso fino a
percentuale sull’importo unitario di euro 100,00, posto a base punti
della selezione. In tale importo non sono compresi contributi
previdenziali e IVA, se dovuti.
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Saranno assegnati 15 punti al ribasso percentuale offerto più
alto e punteggi proporzionalmente più bassi alle altre offerte
secondo la seguente formula: Pi=15x(Oi/Omax)
dove Pi= punteggio assegnato al concorrente iesimo
Omax= ribasso percentuale offerto massimo
Oi= ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo
Totale massimo
economica

punteggio

attribuibile

per

l'offerta 15 punti

La nomina della Commissione e le date delle sedute pubbliche saranno
pubblicate sull'apposita sezione del Portale provinciale.
Pubblicazione e
comunicazioni:

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale provinciale.
È comunicato inoltre:
- all’Ordine nazionale e di Verona degli Architetti PPC;

- all’Ordine nazionale e di Verona degli Ingegneri.
Gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati solo sul sito web
istituzionale provinciale.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti
nella domanda.
Responsabile del
procedimento e
riferimento per
informazioni e/o
quesiti:

Servizio amministrativo del settore pianificazione urbanistica e viabilità.
Dirigente del settore è l’ing. Carlo Poli.
Per informazioni:
paolo.tertulli@provincia.vr.it - tel. 045 9288364

Informativa relativa Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), la
al trattamento dei
Provincia informa gli aspiranti alla presente selezione che:
dati personali
•
il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Verona (in
prosieguo denominata “Provincia”) nel suo complesso e nella propria
articolazione organizzativa attraverso la formulazione degli incarichi che
assicurano le funzioni del titolare.
•
i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono:
Provincia di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali,
Via Franceschine n.10, 37122 Verona
email: rpd@provincia.vr.it
•
la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque
acquisiti è l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (UE) 2016/679 ovvero per l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
- nell’art. 6 lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 ovvero per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto dell’Unione ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di
legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 9 par. 2, lett. g) Regolamento (UE) 2016/679 e 2–sexies
D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- il trattamento è autorizzato dal combinato disposto di cui agli artt. 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 e 2–octies D.lgs. 196/2003 come modificato dal
D.lgs. 101/2018.
•
Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale
autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

•
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti le cui
comunicazioni sono dovute per norme di legge o di regolamento. I dati non
saranno soggetti a diffusione, salvo che per l’eventuale pubblicazione
obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo
on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare
del trattamento.
•
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi
di legge correlati al piano di conservazione dei documenti della Provincia di
Verona.
•
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia, nei casi
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15
e ss. del Regolamento). L’istanza di esercizio dei diritti alla Provincia è
presentata compilando debitamente l’apposito modello di richiesta mediante
trasmissione via mail all’indirizzo provincia.verona@cert.ip-veneto.net, a
mezzo posta a Provincia di Verona via Franceschine 10 – 37121 Verona o con
consegna a mano dell’apposito modulo. L’istanza può anche essere trasmessa al
Responsabile della Protezione Dati della Provincia, via mail all’indirizzo
rpd@provincia.vr.it o a mezzo posta.
•
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
•
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Avvertenze:

Con l’invio della istanza di partecipazione alla selezione i candidati
manifestano la disponibilità all’assunzione dell’eventuale incarico e accettano
le condizioni contenute nel presente avviso e nello schema di contratto.
La Provincia si riserva la facoltà di non affidare l’incarico.
L’obbligazione nei confronti del Professionista individuato sorgerà
esclusivamente con la stipula del contratto.

