
Oggetto: Richiesta di candidatura per il conferimento di incarico professionale per la 
redazione  dello  “Studio  di  compatibilità  sismica”  per  alcuni  Piani  di 
Intervento del Comune di Feltre.

La  richiesta  di  candidatura  per  il  conferimento  di  incarico  professionale  per 
l'attività di redazione dello “Studio di compatibilità sismica” per alcuni Piani di Intervento del 
Comune di Feltre,  i cui contenuti  sono sotto riportati,  deve essere presentata entro  le ore 
12,00 del giorno  14 agosto 2009.

• Possesso del diploma di laurea in geologia o equipollente;

• Possesso di comprovata esperienza personale, risultante da curriculum e in particolare: 

Indagini sismiche sul terreno;

 Redazione di compatibilità sismiche.

• Il candidato deve essere in possesso di Partita Iva ed i compensi percepiti dovranno essere 
fatturati secondo la normativa vigente;

L'attività professionale consiste in:

Redazione dello “Studio di compatibilità sismica” per alcuni Piani degli Interventi 
del Comune di Feltre

Gestione dei rapporti con il Genio Civile.

La  durata  dell'incarico  sarà  fino  all’attuazione  dei  Piani  di  Intervento  oggetto  di 
compatibilità sismica.

• Il  compenso  omnicomprensivo  (imponibile,  iva,  cassa...)  è  di  €  5.000,00  (euro 
cinquemila);  il  pagamento  della  prestazione  professionale  avverrà,  previa  verifica  del 
lavoro svolto, alla presentazione di regolare parcella. Si potrà prevedere nel contratto che 
disciplinerà i rapporti con l’Amministrazione il pagamento di somme in acconto previa 
verifica del lavoro svolto;

• Saranno  messe  a  disposizione  del  professionista  la  documentazione  ed  ogni  altra 
informazione a disposizione del Comune al fine di espletare l'incarico;

• Il  professionista  durante  e  dopo  la  cessazione  della  sua  prestazione,  si  impegna  a 
mantenere  il  segreto  d'ufficio  in  ordine  a  qualsivoglia  notizia,  informazione,  atto  o 
elemento di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a causa della sua attività 
professionale prestata a favore del Comune di Feltre;

Documentazione da presentare :

• domanda di partecipazione su fac-simile allegato;

• fotocopia documento di identità valido; 

• curriculum vitae;

• altra documentazione ritenuta utile.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata e siglata su ogni foglio.

Criteri di valutazione
L'offerta sarà esaminata secondo i seguenti criteri: 

1. curriculum vitae.



Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con 
particolare  riferimento  al  "Regolamento  di  disciplina  delle  procedure  comparative  per  il 
conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni" approvato con delibera di Giunta 
n° 86 del 28/03/2008.

La presente, comunque, non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso 
all'affidamento dell'incarico.

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
al Comune di Feltre, Ufficio Protocollo, Piazzetta delle Biade 1, 32032 FELTRE, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 14 agosto 2009 e all'esterno dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: "Offerta per incarico professionale per l’attività di redazione e gestione dei Piani di 
Intervento ed accordi pubblico – privato in attuazione del Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Feltre".

Le offerte che perverranno oltre la scadenza non saranno considerate valide.
Eventuali  ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  all’Unità  di  Progetto 

Pianificazione  del  Territorio  –  Ufficio  di  Pianificazione  di  questo  Comune  (tel. 
0439/885334).

Allegati: Modulo domanda partecipazione.


