
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNO (n.1) INCARICO DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO IL SUPPORTO
TECNICO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEGLI  ELABORATI  GRAFICI  IN
FORMATO  GIS  CON  MODELLO  DATI  SPATIAL  DATABASE  (  TIPO
GEODATABASE)  DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E DI
UNA VARIANTE ALLO STESSO RUC REDATTA DAL SETTORE TECNICO
PER LA PUBBLICAZIONE SU WEB.

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Barberino di Mugello ( Fi)  – Via Della Repubblica, 24 – 50031 FIRENZE – punto di 
contatto: Settore Tecnico – tel. 055 8477301/333 

ART. 2 – PROCEDURA DI GARA 
Procedura selettiva comparativa per titoli, ai sensi dell’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Valutazione comparativa dei curriculum presentati, sulla base dei criteri e relativi punteggi indicati 
nell’art. 5 del Disciplinare di gara 

ART. 4 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E CORRISPETTIVO 
L'incarico ( n. 1 ) ha per oggetto, in particolare, le attività di rappresentazione in formato  “spatial
database”, tipo GeoDatabase di alcuni elaborati del Regolamento Urbanistico Comunale e di una variante
allo stesso RUC redatta dal Settore Tecnico per la pubblicazione su web.
Le  attività  in  cui  si  esplicano  gli  incarichi  sono  meglio  descritte  all’art.  1  del  Disciplinare
d’incarico. 
A  fronte  dell’espletamento  dell’incarico  è  previsto  un  compenso  di  €  4.400,00  (euro
quattromilaquattrocento/00), che deve intendersi omnicomprensivo di oneri fiscali,  previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di competenza dell’incaricato medesimo. 

ART. 5 – DURATA DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi decorrono dalla data della comunicazione del Comune di Barberino di Mugello di
avvenuta  aggiudicazione  definitiva  e  avranno  termine  con  la  conclusione  delle  attività  di
predisposizione  Regoleamento  Urbanistico  (la  conclusione  del  progetto  è  prevista,  per  gennaio
2017), fatte salve eventuali proroghe finalizzate a garantire l’efficiente gestione del progetto fino
alla sua conclusione. 

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare  alla  procedura selettiva  comparativa,  il  concorrente  deve essere in  possesso dei
requisiti richiesti all’art. 3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione

ART. 7 – TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODO DI 
PRESENTAZIONE 



I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 ottobre
2016, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con recapito diretto, un plico sigillato, da
presentare con le modalità indicate all’art. 4 del Disciplinare di gara.

ART. 8 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alessandro Bertaccini, Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Barberino di Mugello – tel. 0558477301/333 

 e-mail: a.bertaccini@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla persona sottoindicata: 
•Pacini Roberta, tel. 055-8477333 – e-mail: r.pacini@comune.barberino-di-mugello.fi.it, 

Costituiscono parte integrante del presente avviso:
• il disciplinare di gara, 
• il disciplinare d’incarico, 
• i modelli di domanda e di dichiarazione. 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune di Barberino di 
Mugello - www.comune.comunebarberino.it, alla sezione “Bandi e Comunicati”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Arch. Alessandro Bertaccini


