Comune di POSITANO
Provincia di Salerno
VIA G. MARCONI, N° 111 - 84017 POSITANO (SA)
Area Tecnica – Edilizia Privata

Settore Antiab
busivismo e Con
ndono Edilizio

Prot. n. 6131 del 10.05.2019

A
AVVISO
O PUBB
BBLICO
O
per la fformazio
one di un
u elenco
o ristrett
tto (sho
ort list) di profe
essionistti
esperti per l’a
affidame
ento di incaric
chi pro
ofessiona
ali per l’esame
me
istruttorrio delle
lle pratich
p
he di con
ndono edilizio
e
p
presentat
te ai se
ensi delle
lle
leggi n. 47/85,, n. 724/
/94, n. 326/03 e L.R.
.R. 10/04 relative
r
ad abus
usi
realizzatti in zon
ne sottop
poste a v
vincolo pa
aesistico
o-ambien
ntale.
Importo inferiore a 40.000/00 euro
ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e Art. 25 Regolamento lavori, servizi e forniture in
economia.
C.I.G.: ZE5283C20B

IL
L RESPONSABILE DELL’AREA
DELL’AREA TECNICA EDILIZI
EDILIZIA
A PRIVATA
-

atteso
so che con la delibera di Giiunta Com
munale n. 50 del 28/03/2019
2019 è stata
a
deman
ndata al Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata:
a) la pre
edisposizione
one di un disciplinar
are interno
no per l’istrruttoria e la definiz
zione delle
e
pratiche
che di cond
dono ediliz
zio;
b) l’adoziione di atti
a
organ
nizzati dellle risorse
e umane,, sia esterrne che interne
i
all
Serviz
zio, al fine dell’attua
azione del pr
progetto;
c) la fissa
azione dellle modalità
tà di svolg
gimento de
ell’attività istruttoria
a.
in esecuzione della determinazione n. 10 del 10.05.2019
2019, ren
nde noto che questo
sto
Ente inten
nde proced
dere alla fo
ormazione
one di un ele
enco ristretto
tto (short
(sho list) di pro
ofessionisti
sti
esperti ab
abilitati cui affidare incarichi
chi attinenti l’esame istruttorio
i
o delle pratiche
pra
d
di
condono edilizio re
elative ad abusi in
n zona vinco
ncolata
ta e pertanto
INVITA
i soggetti
tti interess
ssati appartenenti agli Ordini/Collegi Professionali di Architetti,
Ingegneri, Agronomi, Geometri, Periti Industriali, Edili, Agrari iscriitti nei ris
spettivi alb
bi
degli ordiini e/o collegi
co
proffessionali,, a present
ntare dom
manda di partecipa
pazione alla
a
formazione
one dell’elenco
nco second
s
do le regolle che seg
guono:
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1) FINAL
LITA’
La costitu
tuzione dell
lla short list
st è finaliizzata ad individuar
are tecnici qualificati
q
(architett
tti
ingegneri,, agronomi,
agronomi geomettri, periti industriali, edili e agrari)
agrari per l’istruttoria
l
a completa
ta
delle istan
nze di sana
atoria edillizia prese
entate aii sensi
s
delle leggi n. 47/85,
4
n. 724/94, n.
326/03 e L.R. 10/04
04, ancora giacenti pr
presso l’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune
di Positano e relativ
ve ad abusi
usi realizzati
ti in zone sottoposte
sotto oste a vincolo
o.
L’elenco s
sarà costiituito daii soggetti,
s
singoli professioni
pr
isti, in poss
ossesso de
ei requisiti
ti
richiesti da
dal presente
nte avviso, che abbia
ano prodotto
otto idonea domanda..
L’approva
azione dell’’elenco avv
vverrà med
diante apposita
app
dete
erminazione
one dirigenz
ziale.
Gli affidam
menti, ess
ssendo corr
rrelati a co
corrispettiv
vi inferiorii ad euro 40.000,00
00, saranno
nno
attribuiti iin via direttta nel risp
petto del pr
principio di
d rotazione
e, ai sensi
nsi dell’art. 31
3 comma
a
8 D. Lgs. 50/2016 e linee gu
uida n. 1 ANAC appr
provate con delibera
a 973/2016
2016, avendo
o
riguardo d
dell’affinità
tà del serviz
zio rispetto
tto all’esperrienza curr
rriculare.
L’elenco non pone in
i essere nessuna pr
procedura selettiva,, né parim
menti preve
ede alcuna
cuna
graduatorria di merrito delle figure pr
professionali
li, ma ha esclusiva
amente una finalità
tà
ricognitiva
a del merrcato per consentirre l’individ
duazione dei sogge
etti da in
nvitare pe
er
affidare g
gli incarichi
chi profess
ssionali in oggetto in
i base alle
al
esigen
nze ed agli
ag obiettiv
vi
dell’Ammiinistrazion
one.
L’acquisiziione della candidatu
ura non co
omporta l’a
assunzione
one di alcun obbligo specifico
s
da
a
parte dii questo Comune,
Co
né l’attrib
buzione dii alcun diritto
d
all candidato
c
in ordine
ne
all’eventua
ale conferrimento.
Resta ferm
ma la faco
coltà dell’A
’Amministra
razione dii non rico
correre ai profession
pr
onisti iscrittti
nell’elenco
nco nei casi
si in cui risu
sulti possiibile l’utili
lizzo di riso
sorse interrne dotate
te di idone
ei
requisiti pr
profession
onali e capa
apacità tecn
cnica o qu
ualora l’Ent
Ente, sulla base dell
lle proprie
e
conoscenz
ze di mercato,
m
r
ritenga
ut
utile amp
pliare la
a concorren
nzialità rispetto
r
a
ai
profession
onisti iscrittti, invitan
ndo o inte
erpellando
o anche altri
a
profe
essionisti ritenuti in
n
possesso d
di idonei requisiti.
r
La specific
cazione de
elle moda
dalità e con
condizioni dii esecuzione
one della prestazione
pr
one richiesta
a,
nonché i ttempi d’es
secuzione,, saranno
s
in
ndicati di volta in vo
olta nella lettera
l
d’in
nvito.
L’incarico dovrà ess
ssere assun
ssunto e porttato a term
mine dal profession
pr
onista iscritto
tto all’Albo,
o,
personalm
mente resp
ponsabile;; non ci si p
potrà avva
alere di subappalto.
su
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2) TIPOL
LOGIA DE
ELL’INCA
ARICO
Il conferim
mento deg
gli incarichi
chi avverrà con le mo
odalità pre
eviste dall
ll’art. 36 c. 2 lett. a)
a
del D.Lvo 50/2016 essendo l’importo massimo dell’incariico affidab
dabile ad og
gni singolo
o
profession
onista inferiore alla soglia
so
di € 40.000,,00, comp
prensivo delle
d
eventu
ntuali spese
se
e/o compe
ensi access
ssori, dell’IV
IVA e cassa
ssa professiionale, se dovuti.
3) ATTIV
VITA’ IST
TRUTTORIE
ORIE RICHI
RI
IESTE
tà richieste attengono
ono alle variie fasi in cui
c si artico
cola il proc
ocedimento
nto istruttorio
o
Le attività
delle istan
nze di condono
con
edili
ilizio prese
entate ai sensi
s
delle
e vigenti normative
no
(L. 47/85
85,
L. 724/94
94, L. 326//03, L.R. 10/04)
10
rellative ad opere edil
ili abusiva
amente rea
alizzate su
aree sotto
sottoposte a vincoli, ivi
i
compr
prese quelle
e ricadenti
nti nei parchi
par
region
onali, nello
o
specifico e
ed in sinte
esi:















veriffica della conformità
con
tà delle ista
anze prodotte
otte rispetto
tto alle pre
evisioni di legge;
veriffica della
a titolarità
tà del rich
chiedente il
i condono
ono e deglli eventua
ali soggetti
tti
sube
entrati;
veriffica della completezz
zza degli a
atti allega
gati alle ista
anze, con particolar
are riguard
do
alla presenza della “docu
ocumentaz
zione esse
enziale” a norma di
d legge ed
e agli atti
tti
com
munque nec
cessari aii fini istrutto
uttori da tra
rasmettere alla Comm
mmissione Locale
L
per il
Paes
saggio e successiva
succ
amente all
lla compettente Sopr
printendenz
za (elaborrati tecnic
ci,
grafi
fici e fotogra
grafici), inc
ncluso le rellative certtificazioni sostitutive
sost
e;
esam
me della document
ntazione p
prodotta ad
a integra
grazione de
ell’istanza
a originaria
ia,
incluso
uso gli atti
tti prodotti in
i autocerttificazione
e;
acce
ertamento
nto della tip
pologia d’’abuso in
n conformiità alle tabelle alllegate alla
a
spec
cifica legge
e di riferim
mento;
acce
ertamento della consistenza
cons
metrica dell’abuso
d
in termini
ni di superrficie netta
a,
supe
erficie lorda
rda, altezze
e utili interrne, altezze
e lorde, vo
olume vuoto
uoto per pie
eno;
veriffica degli atti e della documentazione presente presso l’Archivio Storico
dell’Ufficio competente al fine di accertare
e l’epoca di
d realizzaz
zione deglii abusi ed il
loro stato dii definizione
one rispetto
tto alle date
da
limite
e fissate dalle
da
leggi speciali in
i
mate
eria;
veriffica deglii atti del contenzioso
oso ammiinistrativo,
o, se sussistente,
suss
(
(verbali
d
di
sequ
uestro, ac
cquisizioni
oni al patrim
monio indis
sponibile del Comun
une, ricorsi
si al T.A.R.
R.
etc.),
), sempre al fine dii accertare
e l’epoca
oca di realizza
azione degl
gli abusi
usi oltre
o
che lo
l
stato
to di ultima
azione deg
gli stessi;
verifica di eventuali atti del Settore Antiabusivismo ed Edilizia Privata, ugualmente
al fiine di acc
ccertare l’e
’epoca dii realizzaziione deglii abusi olltre che lo
l stato di
d
ultim
mazione de
egli stessi;
i;
veriffica della corrispond
co
denza cata
astale con lo
l stato dii condono;
o;
veriffica della
a rendita catastale
e pregressa
ssa e di quella attu
ttuale, all fine dell
lla
dete
erminazione
one dell’inde
ennità di im
mpatto am
mbientale;;
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indiv
viduazione
one della zona
ona urba
rbanistica allla data limite fiss
ssata dalla
a legge di
d
riferrimento e all’attualità
al
à;
acce
ertamento della situ
tuazione vinco
ncolistica e della data
da
di imp
posizione del vincollo
stesso
sso rispetto
tto all’epoca
oca di realizz
zzazione de
ell’abuso;
veriffica della necessità di acquis
sire dei nulla
nu
osta e/o autorizzazione da parte di
Enti sovraordin
nati;
ertamento
nto della liceità
tà della pr
preesistenza
a, ove nec
cessario;
acce
veriffica dell’inq
quadrame
ento urban
nistico;
veriffica della
a sussisten
nza delle
e condizioni
oni necess
ssarie perr l’applicaz
zione delle
riduz
zioni dell’o
oblazione e/o
e degli on
oneri concessori
conc
pre
eviste per legge;
l
veriffica della congruità dell’oblaz
zione versa
ata, degli oneri concessori,
conc
d diritti di
dei
d
segr
greteria e dell’inde
ennità dii impatto
tto ambient
ntale,, con determina
azione deg
gli
eventu
ntuali cong
guagli da corrispond
co
dere;
pred
disposizione
one delle riichieste d
di integraz
zioni e com
municazioni
oni agli av
venti titolo,
o,
com
munque nec
cessarie pe
er la defin
nizione della pratica;;
veriffica della condizione
con
one di improc
ocedibilità, a seguito
to di inadem
mpienza de
ella parte
a fronte
onte di rich
chiesta di documenta
d
azione esse
enziale reg
golarmente
nte notificatta;
com
mpilazione della rela
azione tec
cnica istrutt
uttoria ria
iassuntiva
a con sinte
tesi finale
delle
e risultanze dell’istrutt
uttoria;
pred
disposizione
one di tutti gli atti
tti tecnici
ci e amm
mministrativii necessar
n
ari per la
a
valut
utazione fiinale,, e trasmissione degli stessi al Responsabile del Servizio,
unitamente alla propostta motivata
ta di provvedimento da adottarsi;
adottarsi
esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza,
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile
dell’Area;
verifica
erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento
nella pratica, in modo da consentire il rapido ed esauriente esame della stessa,
evitando nuovi rinvii e/o richieste di integrazione;
partecipazione, se richiesto, alle sedute dell'organo consultivo per l'emissione
dei provvedimenti subdelegati
al fine di illustrare
le pratiche
sottoposte
all'esame dello stesso;
redazione
edazione dei necessari atti ammin
amministrativi
istrativi successivi all'esame della Commissione
Locale per il Paesaggio,
Paesaggio, nonché della relativa Autorizzazione P
Paesaggistica;
aesaggistica;
eventuali
ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e
conclusione del procedimento;
istruttoria
struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione, onerii di
concessione, indennità risarcitoria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di
segreteria;
relazione
elazione
istruttoria
finale, che ripercorra tutte
tte le fasii del procedimento,
completa del confronto tra
tra le opere di cui si richiede sanatoria e le varie
vari norme
orme
vigenti, da cui consegue proposta motivata di rilascio o di diniego del “Permesso
di Costruire in sanatoria";
predisposizione
redisposizione dell'atto
l'atto di rilascio o di diniego
diniego del “Permesso di costruire in
sanatoria”.
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archiviazione delle pratiche concluse mediante l'utilizzo del software in uso negli
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli.
fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
I. che
he il concorrente sia in possesso della Partita IVA;
II. che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
III. che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
IV. che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
V. che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a
all'art.
ll'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
successiv
successive
e modificazioni ed integrazioni;
VI. esperienza
sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata
o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con
particolare riferimento
riferimento ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti
edilizi
dilizi in sanatoria e/o condono;
VII. non avere
in corso
incarichi
professionali
privati
relativi
a pratiche
amministrative e/o di condono edilizio sul territorio di Positano né di accettarne
per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico;
È esclusa la partecipazione
a professionisti
associati
o temporaneamente
raggruppati in q uanto l'oggetto dell'incarico professionale de quo non necessita
di una pluralità di competenze tecniche professionali in capo a soggetti diversi.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella short-list
short
e per
l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

del

Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il
previsto termine, non rispondenti
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno
prese in considerazione.
4) DURA
ATA E LUO
OGO DELL’
LL’INCARI
RICO
I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano Ufficio Condono - per almeno 3 (tre) gg. settimanali per l'intero orario d'ufficio e
comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
assicurata
a inderogabilmente dalle ore 9.00
9.00 al fine
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale, invieranno al Responsabile dell’Area
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
Ciascun
C
inc
ncarico ind
dividuale avrà
a
una d
durata corrrelata al carico
c
di lavoro
l
ass
ssegnato ed
d
aderente
ad
a
al cronopro
ogramma che sarà p
predisposto
osto per ogni
ni singolo affidamento.
a
nto.
Nel cronopr
programm
mma saranno
nno fissati
f
i ttermini ent
ntro i qualii il profess
ssionista do
ovrà fornire
e
precisi riscont
scontrii sullo
su
stato
to dell’istrutto
uttoria tecn
cnico amm
mministrativ
va e sull
ll’eventuale
e
sussistenz
za di caren
nze docum
mentali.
otranno es
sercitare la
l facoltà d
discreziona
ale di rece
edere in toto dal contratto
cont tto con
Le parti pot
preavviso di 30 gio
orni. Il Responsabile del Servizio si rise
erva la faco
coltà di re
escindere il
i
contratto,
tto, senza preavviso,
pr
se il profe
essionista non svolg
gerà il lavo
oro asseg
gnatogli ne
ei
tempi e ne
ei modi ind
dicati nel contratto.
cont tto.
Il Responsabile
esponsabile del Servizio effettuerà
e
le sue vallutazione anche
a
sullla base dii report che
il profession
onista incar
aricato farrà pervenirre con cad
denza trimestrale.
trimestrale
I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del
Comune di Positano – Area Tecnica – Edilizia Privata utilizzando la strumentazione
comunale secondo le modalità che saranno definite nel disc
disciplinare
iplinare d’incarico e dalle
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.
5) CORRI
ORRISPETTIV
VO DELL’
LL’INCARIC
CO
L’attribuziione delle
e pratiche
che ai tecniici avverr
rrà nel ris
spetto dell crono
c
pr
programma
a
riportato nel discip
plinare predisposto
pr
e pertanto
nto sarà correlato
c
alle diverrse fasi di
d
attuazione
one del prog
getto; è prresumibile che, a re
egime, verrranno ass
ssegnate all
ll’incirca 40
pratiche d
di condono
ono per singo
olo tecnico
co incaricato.
to.
Il corrispettivo previsto per la definizione
definizione,, risultante nel rilascio del Permesso di Costruire,
delle singole istanze è così suddiviso:
-

-

-

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovut
dovuto,
o, per istruttoria pratica di condono L. 47/85
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;
o €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie
forfettarie;
€uro 2
200,00,
0,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 B;;
o €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;
€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dov
dovuto,
uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino
a 450 mc;
o €uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
o €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovut
dovuto,
o, per ciascun modello eccedente il
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:
-

-

€uro 125
125,00,
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;
o €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il
secondo;
€uro 125
125,00,
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 125
125,00,
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;
€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, derivante dalla mancata integrazione
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.

6) MODA
ALITA’ DI
I PAGAME
ENTO
Il corrispe
ettivo a cia
ascuno de
ei tecnici esterni, previa verifica dell’operato, sar
arà liquidato
to
alla definiz
zione delle
e istanze di
d condono
ono assegnatte.
Si intendono
ono “defin
nite” le ist
stanze per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria.
Altresì, s
saranno int
ntese “de
efinite” le
e istruttorrie per le
l
quali il Responsabile del
Servizio c
confermerrà la care
enza delle condizioni
oni di assent
ntibilità ostative
os
al rilascio
ri
de
el
Permesso di Costru
uire in Sa
anatoria
a e per le quali verrà conseguentemente emesso
provvedimento di diniego del condono
condono.
Il corrispe
ettivo ai te
ecnici potrà
à essere par
parzialmente
nte liquida
dato a fronte
onte della deffinizione di
d
almeno ill 50% de
elle pratiche
che asseg
gnate, nel rispetto del crono
onoprogramm
ma fissato
to
dall’Ente e dietro es
sibizione della
d
relativ
va docume
entazione fiscale.
7) MODA
ALITA’ DI
I FINANZ
ZIAMENTO
O
Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale.
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8) REQU
UISITI
PROFESS
SSIONALI
I
CAND
DIDATURE
E

Settore Antiab
busivismo e Con
ndono Edilizio

PER
R

LA

PRESENT
TAZIONE
IONE

DELLE
E

Sono amm
mmessi a presentare
pr
e la doma
anda di ins
nserimento
nto nella short
sho list solo
so
singolli
profession
onisti in possesso
p
dei requ
uisiti minim
mi, in quanto
q
l’o
oggetto dell’incarico
d
co
profession
onale non necessita
n
di una p
pluralità dii compete
enze tecniiche profe
essionali in
n
capo a sog
ggetti dive
ersi; i requ
uisiti richie
esti, a pen
na di esclus
usione, sono
no da poss
ossedere alla
a
data di scad
adenza de
el termine utile per lla presenta
azione dellla domand
da:
a. tito
tolo di studio
stu
corr
rrispondente
nte alle prestazioni
pr
oni da ese
eguirsi: Diploma di
Laurea in Architettura, Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e
Ambientali, diploma di Geometra, Periti Industriale, Edile, Agrario;
Agrario
b. abili
ilitazione all’eserciz
zio della
a professio
one ed iscrizione
one nel rela
ativo albo
o
pro
ofessionale;
e;
c. curr
rriculum viitae rifere
ente la pre
egressa attività
a
svo
olta in rellazione alll’istruttoria
a
di ist
stanze di condono
con
e
edilizio;
d. ave
ere adegu
uata cono
oscenza e
ed utilizzo
o del com
mputer, del
d
pacche
etto Office
ce
patibili e de
el program
mma CAD;
dell
lla Microsofft o compa
e. non essere stati esclusi dall'elettorato
attivo o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione,
non avere carichi penali passati
in giudicato per reati connessi nell'esercizio della professione e/o alle
dipendenze di enti pubblici;
f. non avere rapporti con l'Amministrazione
e/o Enti Pubblici che vietino
l'esercizio
'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con
il presente incarico;
g. di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 25 - comma
5 - del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia che impedisce l'affidamento dell'incarico qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso
soggetto incarichi per un importo complessivamente
superiore a
100.000,00 euro;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti
abbia dato luogo a
contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso
soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo
favorevole, per cause a lui imputabili.";
h. di non avere in corso incarichi professionali
privati relativi a pratiche
amministrative e/o di condono edilizio sul territorio di Positano né di
accettarne per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico;
i. di non aver concluso
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex
ex-dipendenti
dipendenti del Comune di Positano che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;
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9) DOMA
ANDA DI ISCRIZIONE
IONE
Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante
l’indicazione del mittente e la dicitura ""Candidatura
Candidatura per short-list
short list per il conferimento del
servizio di: “
“istruttoria
istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio ", entro e
non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso all’albo pretorio on line del Comune di Positano, all’indirizzo
Comune di Positano, via Marconi, 111
111- 84017 Positano (SA).
Il plico dovrà contenere:
1. la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).
2. il Curriculum
urriculum vitae in formato europeo con allegata fotocopia di un documento di
identità
ntità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000.
Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo Comune di Positano
Ufficio
Uff
Protocollo,
rotocollo, via Marconi, 111
111- 84017 Positano (SA), per le domande inviate
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente.
dell’Ente
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o
disguido di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da
parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.
L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica attraverso la trasmissione
della stessa a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.it.
protocollo@pec.comunedipositano.it
La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di
posta elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digitale
digital e valida.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono essere
essere inviati in copia
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema
informatico
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta
elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009.
2/2009
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Il Comune di Positano declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto
invio in tempo utile e per intero delle candidature pervenute per posta o via PEC. Dovrà
essere cura del candidato verificare il corretto percorso e l'arrivo nei termini prescritti
p rescritti
della propria domanda.
Sulla mancata acquisizione formale delle candidature in tempo utile non sono ammissibili
deroghe, neppure imputabili a disguidi postali o a ostacoli per causa di forza maggiore.
E’ onere del candidato verificare nella pro
propria
pria casella di Posta Elettronica Certificata
l’avvenuta accettazione e consegna della domanda da parte del sistema entro i termini
fissati.
Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità richieste,
saranno esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di
ammissione specificati innanzi. Coloro che risultino in possesso dei requisiti
specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell'elenco dei professionisti oggetto
del presente avv
avviso.
iso.
Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
merito
Non
N
sono ammesse altre form
me di prod
duzione o di invio delle
d
dom
mande di ins
nserimento
nto
nella
n
short--list.
L’invio
L
dellle domand
de attrave
erso moda
alità diverse
se da que
ella sopra indicata comporterà
co
à
l’e
’esclusione
one dalla partecipazione
par
one alla sele
ezione.
La doman
anda di in
nserimentto nella sho
short-list, deve
d
conte
enere le se
eguenti diichiarazioni
oni
rese dal candidato,
to, ai sensi
nsi degli ar
articoli 46 e 47 de
el Testo Unico
U
in materia
m
d
di
document
ntazione amm
mministrattiva D.P.R.
R. n. 445 del
d 28.12..2000, sottto la prop
pria diretta
a
responsab
abilità, consapevole
cons
d
delle
cons
conseguenze previste, per le ipot
otesi di diichiarazioni
oni
non veritie
ere, dall’ar
art. 75 e 76
6 del mede
esimo Testo
sto Unico:








le generalità
tà complete
te (data e luogo di nascita
a, residen
nza, codice
ce fiscale
e,
indiirizzo di posta
osta elettrronica, ind
dirizzo di posta
p
certifficata);
il possesso della
c
cittadinan
nza italiana
na o dii uno de
egli Statti membr
bri
dell
ll’Unione Europea;
Eu
non essere stati esclusi dall'elettorato
attivo o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione,
non avere carichi penali passati
in giudicato per reati connessi nell'esercizio della professione e/o alle
dipendenze di enti pubblici;
di non trovar
arsi nelle cause di esclusione
one previste
ste dall’art.
t. 80 del D. Lgs n.
n
50//2016 e s.m.
.m.i.;
non avere rapporti
r
d dipende
di
enza in particolare
par
e con l’A
’Amministra
razione e/o
/o
Entti pubblici
ci che vietano
no l’eserciizio della libera
l
pro
ofessione, né altri rapporti
ra
ti che
siano
no in contra
rasto con l’incarico d
di cui al presente
pr
av
vviso;
ess
ssere in regola con i contributi
cont
a
assistenzia
ali, previde
enziali e assicurativi
a
i;
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trov
varsi nell
lle condiz
zioni di inesistenz
za di pro
ovvedimenti
nti discipl
plinari che
inib
biscono l’att
ttività pro
ofessionali o altri pro
ovvedimenti
nti di legge
e;
di a
aver preso
so visione
one dell’avviso
so pubblico
co e di accettarne
a
ne tutte le condizioni
oni
di inc
ncarico in esso
sso contenute;
cont
di essere in
n possesso
sso delle capacità tecniche e conoscitive per l’uso delle
attrezzature, apparecchiature informatiche e software specifici resi disponibili
dall’Ente per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento;
dell’affidamento
di pr
prendere atto del divieto
d
di subappallto di cui al comm
mma 8 dell’ar
art. 31 de
el
D.Lg
Lgs n. 50/2016
2016;
l’acc
ccettazione
one incondiziionata di tutte le cla
ausole di cui al prese
ente avviso;
so;
ossesso de
ei requisitii di cui al D
D.M. n. 263
26 del 02//12/2016;
il poss
di a
autorizzare, ai sensi
nsi dell’art.
t. 13 del D.Lgs.
D
n. 196/2003
196
e smi. e del GDPR
R
679/2016,, il tratta
amento de
ei dati ne
ell’ambito delle attiv
vità istitu
tuzionali de
el
n. 679
Com
mune di Positano;
Positano
il poss
ossesso del
ella partita
ta IVA;
il ttitolo di studio posseduto,
p
uto, l’anno di
d conseg
guimento, la deno
nominazione
one
dell
ll’Ateneo
o o istituto se
econdario
o presso il quale
q
il tito
olo è stato
to consegui
cons
ito;
l’isc
scrizione
all’Albo
profession
onale
de
ell’Ordine/Co
/Collegio
di
app
partenenza
a,
con
n l’indicazione
one della provincia,
pr
, il numero
o e la data d’iscrizion
one;
la s
sede dello
o studio
stu
pro
ofessionale
e;
non avere in corso incarichi professionali
privati relativi a pratiche
amministrative e/o di condono edilizio sul territorio di Positano né di accettarne
per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico.

All’istanza
a verranno
nno inoltre
e allegati e sottoscritti i segu
uenti docum
menti:
- il curric
culum vita
ae in form
mato europ
peo dal qu
uale si dov
vrà dedurre
e il titolo di
d studio, il
voto cons
conseguito, l’’iscrizione e la data
ta di iscrizione all’’ordine/colllegio pro
ofessionale
e,
nonché l’’indicazione
one degli incarichi
i
pr
profession
onali più siignificativii attinenti
ti l’oggetto
o
dell’avviso
so pubblico
co stipulati
st
con Enti pu
ubblici e/o
/o con priva
ati:
- una co
opia del documen
d
nto di ide
entità, in corso di validità ai
a sensi dell’art.
d
38
8
D.P.R. 445
445/2000 e s.m.i.
s
Si rappres
senta che la falsa dich
chiarazion
one:
 cost
costituisce ca
ausa di es
sclusione dalla parttecipazione
one a succe
essive gare
e per ogni
ni
tipo
o di appalto;
to;
 imp
plica la segnalaz
zione aglli Ordini
ni e/o Collegi
Co
Prrofessional
ali per i
cons
conseguenti provvedim
pr
menti.
10) AVVERTENZE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie e/o attribuzione di punteggi.
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Il Comune di Positano non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti dei
servizi di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli
affidamenti medesimi, a prendere in considerazione le domande e curricula presentati
presentati a
seguito alla pubblicazione del presente avviso;
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’affidamento
del servizio, nonché l'accettazione delle condizioni del presente avviso.
11)

TER
RMINI DI
I PARTECI
IPAZIONE
NE

Le domande di inserimento nella shortshort-list dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio on line del Comune di Positano, all’indirizzo Comune di
Positano,
Positano, via Marconi, 111111 84017 Positano (SA)
(SA).
12)

FOR
FORMAZIONE
IONE DELL’E
ELENCO - VALIDIT
TA’ ED AGG
GGIORNAM
MENTO

Le doman
nde prese
entate nei termini iindicati sara
aranno ve
erificate da
a una Co
ommissione
e
Tecnico A
Amministra
rativa interrna all’Ente
Ente che esa
aminando la docume
entazione pervenuta
nuta
a corredo
o delle ste
esse provv
vvederà all
ll’inclusione
one dei partecipanti
par
nell’elenco
nco di cui al
a
presente a
avviso.
ento nell’e
elenco non comporta
ta attribuz
zione di punteggi
p
e non dà luogo alla
a
L’inserime
formazione
one di alcuna
cuna graduattoria.
La short li
list così costituita,
cost
e
essendo
un elenco aperto, sa
arà aggiorrnata dalla
a preposta
a
commissione
one in fun
unzione de
elle esige
enze dell’A
Amministra
razione, te
enendo conto delle
e
ulteriori ist
stanze d’in
nserimento
nto che perrverranno in epoca successiv
va al term
mine fissato
to
per la prim
ma costitu
tuzione.
L’elenco co
completo dei
d nomina
ativi delle risorse isc
scritte nella
a short list
st sarà appr
provato con
n
successiva
a determiinazione dirigenziale
d
e e sarà reso pub
bblico med
diante pubb
bblicazione
e
nell’appos
osita sezione
one del sito istituziona
ale dell’Ente
Ente e sull’A
Albo Pretorio dell’Ente
Ente entro ill
30° giorno
no lavorativ
vo success
ssivo alla va
alutazione della comm
mmissione..
Non saran
nno prese in conside
erazione pe
er la forma
azione deg
gli elenchii le doman
nde:
 perve
enute oltrre il term
mine di ric
cezione fiissato dall presente
nte avviso; in merito
to
farà
à fede la data e l’o
orario di acquisizione dell’ist
stanza al Protocollo Generale
dell’Ente
dell’Ente;
 carente
nte della docu
ocumenta
azione richiiesta per la
l partecipa
pazione;
 con mancata
ta sottoscrrizione de
egli atti
tti allegati
ti alla do
omanda ossia de
el
curricu
culum e del documento
nto di riconosc
conoscimento
o;
 con docu
ocumentaz
zione reca
ante inform
mazioni che risultino
no non veritiiere;
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 effettu
ttuate da soggetti
so
pe
er i quali è riconosc
conosciuta una clausola
a di esclus
usione dalla
a
parttecipazione
one all’avviso,
so, accertatta in quals
siasi mome
ento e con ogni mezz
zzo.
13)

CRI
RITERIO DI
D AFFIDA
AMENTO D
DEGLI INCARICHI
IN
I

Gli incarich
chi, tutti di
d corrispett
ttivo inferiiore ad € 40.000,00
40
0, verranno
nno affidati in maniera
a
diretta ai soggetti inseriti in
n elenco, sc
scelti nel rispetto dei
d princip
pi di rotaz
zione degl
gli
inviti e d
degli affida
damenti, di traspar
parenza, dii non disc
scriminazione
one e di parità di
d
trattamento,
nto, sulla base
ba
delle
e effettive esperienz
ze docume
entate ovv
vvero nel rispetto
r
de
ei
principi dii cui all’art.
t. 4 del D.. Lgs. n. 50
50/2016.
L’individua
azione deii soggetti
so
tti nei confrronti dei quali
q
si pr
procederà all’affidam
a
mento deglli
incarichi a
avverrà con estrazione
one casua
ale sulla base
ba
dei nominativi
no
che saranno
nno inseriti
ti
nella shorrt list.
14)

OBB
OBBLIGHI DI
D COMUNI
NICAZIONE
IONE E VAR
RIAZIONE
IONE REQUISI
R
ITI

I professiionisti isc
scritti nell’e
elenco sono tenuti,, a pena la cance
ellazione d’ufficio,
d
a
comunicar
are all’Amm
mministrazione
one Comun
unale, ent
ntro 30 giiorni, ogni
ni atto o fatto che
implichi la
a perdita o il muta
amento de
ei requisiti
ti previsti per l’iscrrizione, nonché ogni
ni
ulteriore m
modifica che possa avere rile
evanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco
nco
medesimo.
o.
15)

DO
OCUMENTAZ
AZIONE DA
D PRESE
ENTARE ALL’AGGIU
A
UDICAZIONE
IONE

Ciascun pr
professionista
sta incaric
cato dovrà
à presentar
are entro
o e non oltre
e 10 giorni
ni dalla data
ta
di comun
unicazione da
d parte dell’Ammin
d
nistrazione
one Comuna
ale dell’avv
vvenuto affidamento
nto
dell’incarico,
co, i segue
enti docum
menti:
-

idonea
a document
ntazione atta
a
a com
mprovare alla data di affidam
mento dell
ll’incarico il
i
possesso
sso dei req
quisiti dich
chiarati in se
ede di can
ndidatura;
polizza
a assicura
rativa ai sensi
s
dell’’art. 24 comma
co
4 del D. Lgs. n. 50/2016
50
a
copertu
tura dei rischi
schi profess
ssionali.
dichiara
arazione dii insussist
stenza di s
situazioni di conflitto
tto di inte
eresse rela
ativamente
nte
alle pra
pratiche di condono
con
e
edilizio
ass
ssegnate.

Nell’ipotesi
si in cuii l’Ammin
nistrazione
one comuna
ale affida
dataria riscont
scontri in capo al
a
profession
onista incar
aricato cause
se ostative
e alla stipu
ula del disc
sciplinare d’incarico,
d
co, procede a
revocare ll’affidamento e a procedere
pr
a
ad un nuovo
nuo
affidam
mento con
on le stesse
sse modalità
tà
riportate n
nel presente
nte Avviso.
so.
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16)

Settore Antiab
busivismo e Con
ndono Edilizio

TRA
ATTAMEN
NTO DEI DATI
D
PER
RSONALI

I dati racco
ccolti saranno
nno trattati
ti esclusiva
amente ne
ell’ambito della pres
sente proc
ocedura, ne
el
rispetto de
ella vigente
nte normatiiva in matteria di priv
vacy.
17)
) PUBBLICITA'
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione:
 Pubblicazione all'Albo On line dell'Ente
 Sito web dell'Ente all'indirizzo internet www.comune
comune.positano
positano.sa.it/
.sa.it/
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata,
Geom. Ser
Sergio
gio Ponticorvo, Tel. 089 812 2511 - 089 812 2519
2519 e-mail:
mail:
edilizia.privata@pec.comunedipositano.it cui potranno essere richiesti eventuali
chiarimenti e/o informazioni.
Non verranno prese in considerazione richieste di invi
invio
o copie di nessuna della
documentazione inerente il presente avviso.
12) RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari: art.
t. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R. n. 10/2004, L.R. n. 16/2004,
L.R.
L.R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e regolamenti comunali, Piano Urbanistico
Territoriale - L.R. n. 35/1987, altre disposizioni
sposizioni di legge in materia
materia.
Positano, lì 10/05/201
/2019

Il presente documento è da ritenersi redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Edilizia Privata
Geom. Sergio PONTICORVO
Originale firmato in nostri atti

Sede: Via G. Marconi, n. 111 • 84017 Positano (Sa)• Italia
Tel. (+39) 081 81225-33-25
81225
25 • Fax (+39) 089 811122 - Sito Web:
Web www.comune.positano.sa.it
PEC: protocollo@pec.comunedipositano.it

