Direzione SERVIZI TRIBUTARI e CATASTO

AVVISO, per la selezione e l' affidamento dell' incarico professionale relativo alla :
“Fornitura su supporti informatici e cartacei degli elementi utili sullo stato di edificabilità
delle aree pertinenti le frazioni di : Montepescali – Braccagni – Batignano – Roselle - Istia
d'Ombrone – Stiacciole - Casalecci – Rispescia - Alberese e Principina Terra ai fini
dell'applicazione dell' I.C.I.”
In esecuzione della Deliberazione di C.C. N° 63 del 09/06/2008
ENTE BANDITORE
COMUNE DI GROSSETO
Ufficio Tributi
Via Colombo,5
58100 – GROSSETO (GR)
Tel. 0564/488855
Fax. 0564/488803
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Ing. Vittorio Starnai
ART.1 – OGGETTO DELL'AVVISO, TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO
DELL' INCARICO.
1. Il presente avviso, ha per oggetto, la selezione di candidature per la fornitura degli elementi
utili circa lo stato di edificabilità delle aree pertinenti le frazioni, alla data 1° Gennaio degli
anni 2003-2004-2005 così articolato :
a) acquisizione cartografica catastale digitale in formato RASTER e VECTO aggiornata al 1°
Gennaio 2005 contenente a ritroso, la vettorizzazione di tutti i frazionamenti al 1° Gennaio
di ogni anno;
b) acquisizione cartografica digitale di P.R.G. con la zonizzazione delle previsioni aggiornate
al 1° gennaio di ogni anno;
c) sovrapposizione informatica delle cartografie di cui alle precedenti lettere a) e b) e
rilevazione al 1° Gennaio di ogni anno considerato, delle particelle catastali edificabili ;
d) misurazione area di ciascuna particella catastale edificabile con riguardo alle zonizzazioni
introdotte nel P.R.G.;
e) elaborazione tabelle di relazione per la utilizzazione e la consultazione da parte dell'
Ufficio Tributi.
2. Il servizio dovrà essere espletato entro 4 mesi naturali e consecutivi.
3. I termini decorrono dalla data di stipula del contratto.
4. Le modalità di esecuzione del servizio saranno meglio specificate nella convenzione che sarà
stipulata al conferimento dell' incarico.
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ART.2 - IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'
INCARICO.
• L' importo dell' incarico è riconosciuto in un compenso netto di complessivi € 25.800,00 oltre al
contributo GNPG e IVA previste per legge.
• L' incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo l'art.27 del Regolamento Comunale per gli incarichi
professionali.
ART.3 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI.
• Potranno partecipare alla selezione in argomento, le persone fisiche in possesso dei prescritti
requisiti e cioè :
- liberi professionisti singoli o associati regolarmente iscritti, alla data del presente bando, al
proprio Albo e/o Collegio Professionale.
Costituiscono requisiti preferenziali per la candidatura l'aver eseguito presso altri Enti e/o
Amministrazioni pubbliche,lo stesso tipo di fornitura tecnica informatica utilizzabile ai fini I.C.I.
ART.4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTENUTI.
• I concorrenti dovranno far pervenire la propria richiesta di partecipazione al presente bando in
plico chiuso, recante esternamente la dicitura : “Istanza per la partecipazione alla selezione per
affidamento incarico professionale di supporto tecnico all' Ufficio Tributi”.
• La busta contenente la domanda e il proprio curriculum professionale dovrà pervenire al Comune
di Grosseto Ufficio Tributi, Via Colombo 5 CAP. 58100 Grosseto, entro e non oltre le ore
12.00 del 04/08/2008.
• La domanda dovrà essere sottoscritta pena l' esclusione.
ART.5 ULTERIORE CONDIZIONI.
• Questa stazione appaltante si riserva l' insindacabile facoltà , di non conferire l' incarico oggetto
del presente avviso.
ART.6 PUBBLICAZIONE.
• Il presente avviso sarà pubblicato :
sul sito informatico del Comune: http://www.comune.grosseto.it/home/index.php?id=532

Il Dirigente
Dott.Ing.Vittorio Starnai
Grosseto li, 17/07/2008
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