AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di consulenza professionale finalizzato
alla redazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Castel San Giorgio
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
E’ indetta una selezione pubblica mediante comparazione di curricula per il conferimento di un
incarico di consulenza professionale finalizzato alla redazione del Piano Urbano del Traffico
(P.U.T.)
Le attività oggetto dell’incarico comprendono:
- La definizione ed il monitoraggio dello stato di fatto - scenario di riferimento - anche attraverso
interviste ai tecnici ed agli stakeholder che operano nell’ambito della Mobilità del Comune di Castel
San Giorgio.
- L’analisi del quadro di riferimento, documenti UE, nazionali e regionali e Piani a livello
comunale;
- Stesura del Piano del Traffico del Comune di Castel San Giorgio.
Art. 2 – Durata , affidamento e svolgimento dell’incarico
L’incarico comporterà indicativamente un impegno per circa SEI mesi di lavoro tra rilevazioni,
elaborazioni, condivisione con i portatori di interesse e stesura del documento da portare
all’approvazione della Giunta e del Consiglio.
Art. 3 – Compenso
Per le prestazioni relative all’incarico in oggetto il corrispettivo netto massimo messo a disposizione
è di € 3.000,00 comprensivo di IVA e contributi professionali.
I pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione da liquidare entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento di regolare fattura, previa verifica positiva della conformità della prestazione e del
rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato messo a
disposizione del professionista.
Il soggetto incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i.
Art.4 Requisiti minimi di partecipazione

I candidati (anche membri di società di professionisti) dovranno essere in possesso di laurea
quinquennale in architettura o ingegneria con acquisita esperienza sulle tematiche relative alla
pianificazione dei trasporti alle diverse scale territoriali da quella urbana a quella regionale e di area
vasta, aver coordinato progetti sulle tematiche della pianificazione, della valutazione ambientale,
sociale ed economica delle politiche dei trasporti, avere acquisito esperienza di regolamentazione e
pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
Devono avere inoltre acquisito le seguenti esperienze :
• nell’utilizzo di programmi rivolti alla gestione delle simulazioni del traffico alla valutazione
economica e finanziaria dei progetti delle infrastrutture stradali, sviluppando sia il supporto
modellistico per la stima della domanda e delle capacità delle reti che la definizione di database
gestionali delle reti
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 445/2000 e s.m.i., attestante il
possesso dei requisiti richiesti, in carta semplice, e precisamente dovrà dichiarare di :
1) Essere in possesso dei diritti civili e politici;
2) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
3) Non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
4) Di accettare integralmente tutte le condizioni ed i contenuti dell’avviso pubblico emanato dal
Comune di Castel San Giorgio per il conferimento dell’incarico in questione;
5) Di fornire il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03 per gli
adempimenti della presente procedura.
Alla selezione per l’affidamento del presente incarico professionale non possono partecipare, a pena
di esclusione:
• coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
• coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
• coloro che siano in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano demerito in
precedenti incarichi.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
Potranno partecipare soggetti esterni all’Amministrazione di qualsiasi natura giuridica (studi
professionali, Società o professionisti singoli o associati) ma dovrà comunque essere indicato il
nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico, che dovrà possedere i requisiti
richiesti.
Art.5 Criteri di valutazione
La procedura comparativa consiste nella :
1.) valutazione dei curricula acquisiti con particolare riferimento alla qualificazione ed alla maturata
esperienza collegate alla pianificazione della mobilità sostenibile, maturata attinente l’attività da
espletare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati.
Ai curricula verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 40 punti, così ripartiti:
 max 30 punti per l’esperienza maturata in merito all’attività da espletare;
 max 5 punti per pubblicazioni attinenti l’attività di espletare;
 max 5 punti per attività di docenza attinenti l’attività da espletare.
La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico e
pertanto non determina nessuna graduatoria.

L’Amministrazione si riserva di non affidare ad alcuno l’incarico, nel caso non trovasse
soddisfacenti i curricula o in qualunque caso non si potesse addivenire ad una scelta.
Art. 6 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice delle istanze risulterà così composta:
1. Presidente di Commissione: il Comandante della Polizia Locale Dott. Marco Inverso;
2. Membro di Commissione: Vice Comandante Cap. Carmine Capuano
3. Membro di Commissione Dott. Antonio Esposito;
4. Segretario Verbalizzante: Dott. Pasquale Sessa

Art. 7 Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, sottoscritta con firma autografa originale, potrà
pervenire in uno dei seguenti modi:
- a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo:
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
(farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Castel San
Giorgio
- consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio con attestazione
di avvenuta ricezione;
- raccomandata a/r per tramite del servizio postale al Comune di Castel San Giorgio - Ufficio
Protocollo- Piazza A. Amabile n.1 Castel San Giorgio entro e non oltre le ore 14:00 del 31/10/2017,
con la seguente indicazione: “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di consulenza
professionale per la redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT)”
Il termine sopraindicato è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i pieghi che, per
qualunque ragione non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a
destinazione entro l’ora e il giorno fissati.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) Dichiarazioni richieste all’art.4 del presente avviso;
b) Curriculum vitae;
c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) Autorizzazione al trattamento ed alla diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del
presente avviso ai sensi del D.Lgs n.196/03 e del D.Lgs 33/2013.
Art.8 Formalizzazione dell’incarico
L’incarico sarà formalizzato mediante stipula di apposito disciplinare che conterrà quali elementi
essenziali, l’indicazione della durata, dell’oggetto dell’incarico e il compenso del professionista,
conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Art.9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Titolare dei dati è il Comune di Castel San Giorgio ed il responsabile del trattamento è il
Funzionario Responsabile II° Settore dott. Marco Inverso.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
– all’ Albo pretorio on- line del Comune di Castel San Giorgio
– sul
Sito
internet
del
Comune
di
Castel
San
Giorgio:
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it;

Art.10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Inverso Responsabile del II° Settore Polizia
Localen e Protezione Civile - mail: polizialocale@comune.castelsangiorgio.sa.it tel. 081/5173270fax 081/952366.

