
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

DELLA FUSIONE TRA I COMUNI DI ROVIGO E PONTECCHIO POLESINE 
 

IL DIRIGENTE 
Visti: 
- l’art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), 
laddove prevede che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di 
collaborazione autonoma, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire 
solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo consiliare; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2013  con cui è stato 
approvato il suddetto programma degli incarichi, come allegato al bilancio di 
previsione; 
- il Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni 
all’amministrazione  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  31del 
24/03/2009; 
- la propria determinazione n. 1956 del 17/09/2013, con cui è stato approvato il 
presente avviso; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una selezione per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio di 
fattibilità della fusione tra i Comuni di Rovigo e Pontecchio Polesine. 
 
1 –Natura dell’incarico 
L’incarico consiste nella redazione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto la 
fusione tra i Comuni di Rovigo e Pontecchio Polesine, ed è conferito dal Comune 
di Rovigo in qualità di capofila della Convenzione tra i suddetti Comuni, ai fini 
dell’erogazione del contributo di cui alla DGRV 746 del   21.05.2013 . 
Lo studio deve avere i contenuti espressamente previsti dall’Allegato A alla 
succitata DGRV 746/2013 che si richiama come parte integrante e sostanziale 
del presente avviso. 
Il rapporto si configura come prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e 
seguenti e 2229 del Codice Civile. 
2 – Durata e compenso della collaborazione 
L’incarico avrà decorrenza dal  15.10.2013 e si concluderà con la consegna al 
Comune di Rovigo dello studio, nella sua versione definitiva, entro il 30.04.2014. 
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di euro 100,00. 
Il compenso previsto per la prestazione professionale posto a base d’asta è di euro 
10.000,00 omnicomprensivi, al lordo di IVA, altri oneri fiscali ed eventuali oneri 
previdenziali. L’onorario comprende la partecipazione a riunioni e incontri e gli 
eventuali rimborsi per le spese sostenute. Il compenso sarà liquidato entro trenta 
giorni dall’acquisizione di avviso di parcella o fattura al protocollo dell’Ente. 
I rapporti tra il soggetto incaricato e il Comune di Rovigo saranno regolamentati 
da apposito disciplinare di incarico. 
3 – Requisiti di ammissione 
L’incarico può essere affidato a liberi professionisti singoli o associati o a società 
di consulenza. In questo ultimo caso nel disciplinare di incarico dovrà essere 
indicato il nominativo del responsabile del progetto che coordinerà le attività 
indicate nell’oggetto dell’incarico. 



Possono altresì partecipare funzionari e dirigenti della P.A. o docenti universitari. 
In tal caso l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, se dovuta, dovrà essere rilasciata 
tassativamente e a pena di non conferimento dell’incarico entro il  termine fissato 
per la sottoscrizione del disciplinare di incarico. 
4 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il termine 
delle ore 13:00 del giorno 03.10.2013 a mezzo pec all’indirizzo  
urp.comune.rovigo@pecveneto.it . 
Non verranno ammesse alla selezione le offerte pervenute oltre il suddetto 
termine. Il recapito è a rischio esclusivo del mittente. 
L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) Domanda di partecipazione. La domanda, redatta secondo lo schema 
dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1.1 Curriculum professionale del singolo professionista, dei professionisti 
associati o della società di consulenza, corredato da: 
- Elenco delle esperienze professionali prestate per gli Enti Locali nell’ultimo 
quinquennio, al fine di consentire la valutazione ai sensi del successivo paragrafo 
5, punto a.1). Dovranno essere indicati dettagliatamente le pubbliche 
amministrazioni committenti, la natura, l'oggetto e il periodo temporale di 
effettivo svolgimento dell'incarico. 
- Elenco delle pubblicazioni valutabili ai sensi del successivo paragrafo 5, punto 
a.2). Per ciascuna pubblicazione dovrà essere indicato il titolo, l’anno, la rivista o 
la casa editrice. 
- Elenco incarichi di docenza in materie connesse alle tematiche oggetto 
dell'incarico. Per le docenze dovrà essere indicato l’anno di svolgimento, la durata, 
l’oggetto e l’ente di formazione, scuola o università presso le quali si è svolto 
l’incarico; 
- Elenco delle attrezzature tecniche, mezzi informatici, programmi di simulazione, 
analisi, disegno ecc. nella dotazione del soggetto partecipante; 
1.2 Copia documento di identità valido del sottoscrittore della domanda di 
partecipazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente 
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché 
di conoscenza e accettazione delle norme dettate con il regolamento comunale per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
2) Offerta economica, redatta in conformità all’allegato “B” nella quale dovrà 
essere indicato il compenso richiesto per l’espletamento dell’incarico, rispetto 
all’importo a base d’asta di euro 10.000,00 (comprensivo di IVA, altri oneri fiscali 
e oneri previdenziali). Non sono ammesse offerte in aumento. 
Nel caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e in lettere, prevarrà 
l’importo più favorevole all’Amministrazione. 
5 – Modalità e criteri di selezione 
Il dirigente, con l’assistenza del responsabile del  procedimento, procederà alla 
valutazione delle candidature, attribuendo i punteggi secondo i criteri e le 
modalità di seguito riportati. 
A) Elementi curriculari relativi ad attività inerenti l’oggetto del bando 
(massimo 70 punti) 
Saranno oggetto di valutazione: 



a.1) la comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto 
dell'incarico, prestata a favore di pubbliche amministrazioni in termini di analoga 
attività, dimostrata mediante incarichi svolti aventi ad oggetto l’elaborazione di 
analisi socio-economiche, demografiche e statistiche di supporto al governo del 
territorio, con particolare riferimento alle forme associative tra enti locali e alla 
fusione dei Comuni: punti 45; 
Saranno valutati gli incarichi strettamente inerenti l'incarico in oggetto, svolti o in 
corso di svolgimento negli ultimi 5 anni a far data dalla pubblicazione del 
presente avviso, con le seguenti modalità. Nella valutazione si terrà conto: 
- della complessità delle analisi effettuate, tenuto conto della realtà dimensionale, 
demografica e socio-economica dei territori coinvolti; 
- della specifica attinenza dell’incarico alla tematica della fusione dei Comuni; 
a.2) pubblicazioni in materia socio-economica, demografica e statistica di 
supporto al governo del territorio: max punti 10. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno maggiormente considerate quelle 
attinenti le forme associative e la fusione tra enti locali. 
a.3) incarichi di docenza in materie connesse alle tematiche oggetto dell'incarico: 
max punti 10 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno esaminate durata e oggetto degli 
incarichi di docenza. 
a.4) attrezzature tecniche, mezzi informatici, programmi di simulazione, analisi, 
disegno ecc. nella dotazione del soggetto partecipante: max punti 5. 
B) Offerta economica (massimo 30 punti) 
Il punteggio per l’offerta economia verrà assegnato in base alla seguente formula 
S=(Pm/Po) x 30 (dove S sono i punti assegnati, Pm il prezzo minimo e Po il prezzo 
offerto) 
Il punteggio totale per ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggio 
attribuiti per la valutazione del curriculum e per l’offerta economica. 
La graduatoria finale sarà approvata con apposita determinazione del dirigente 
pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Comunale e all’Albo pretorio 
informatico. 
L’elenco finale di merito non ha validità oltre il presente avviso. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al  
conferimento dell’incarico qualora emergano ragioni di pubblico interesse al non 
conferimento dello stesso. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per 
iscritto) o irreperibilità del candidato stesso, si provvederà a scorrere l’elenco 
finale di merito per assegnare l’incarico. 
5 - Struttura competente e responsabile del procedimento 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente ufficio 
Programmazione e Controllo , nella persona del Responsabile del Procedimento, 
Sara Cittadin (Tel. 0425/206351; e-mail: sara.cittadin@comune.rovigo.it ). 
6 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto si 
informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dal Comune di Rovigo con liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e 
conservati dal Comune stesso per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo 
dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 



Il titolare del trattamento è il Comune di Rovigo, nei confronti del quale 
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Segretario Generale dr.ssa Michela Targa. 
7 – Altre informazioni 
La documentazione relativa al presente avviso è comunque disponibile e 
scaricabile dal sito Internet del Comune di Rovigo: www.comune.rovigo.it. 
 
 
 
Rovigo,  18/09/2013             Il Segretario Generale 

     Dr.ssa Michela Targa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A) MODELLO DOMANDA 

Al Segretario Generale del Comune di Rovigo dr.ssa Michela Targa   
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA 
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE TRA I 
COMUNI DI ROVIGO E PONTECCHIO POLESINE 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ 
il 
_________________ residente a _______________ in Via/Piazza _________________ n. 
______ 
In qualità di (barrare la casella corrispondente): 

□ professionista singolo, con studio a ________________________ in Via/Piazza 

______________________ n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail 
______________________________ PEC 
_____________________________________________ 
C.F. ____________________________ P.IVA 
__________________________________________ 

□ legale rappresentante dello studio associato: ________________________________ 

(indicare 
denominazione) con sede a ________________________ in Via/Piazza 
______________________ 
n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail 
______________________________ 
PEC ________________________________________ C.F. ____________________________ 
P.IVA __________________________________________ 

□ legale rappresentante della società di consulenza: 

________________________________ 
(indicare denominazione) con sede a ________________________ in Via/Piazza 
______________________ n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail 
______________________________ PEC 
_____________________________________________ 
C.F. ____________________________ P.IVA 
__________________________________________ 

□ dirigente/funzionario P.A. o docente universitario presso 

__________________________________________________ (indicare l’ente di 
appartenenza) tel. 
_____________ fax _____________ e-mail ______________________________ PEC 
_____________________________________________ C.F. ____________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto ed a 
tale scopo 

DICHIARA 
a) (solo per i professionisti) di essere iscritto all’albo ____________ di ________ 
dall’anno 
_________ al n. ______________; 


