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COMUNE DI GROSSETO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE

********** 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA, SUPPORTO  
ED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 

SOGGETTO PROPONENTE

Comune di Grosseto – Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente – Servizio Ambiente.

FINALITA’ DELL’INCARICO

Il Comune di Grosseto – Settore Ambiente – Servizio Servizi Ambientali, indice, ai sensi dell’art. 7 comma 6 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” (approvato con 
D.G.C. n. 251 del 15/04/2008) una selezione pubblica ai fini dell’individuazione di n. 1 tecnico competente in 
acustica ambientale a cui affidare l’incarico di consulenza ed assistenza tecnica a supporto delle attività 
istituzionali inerenti l’inquinamento acustico in carico al Servizio Servizi Ambientali. Il rapporto discendente 
dal contratto tra L’Amministrazione ed il singolo incaricato, si configura come contratto d’opera di cui agli artt.  
2222 e seguenti del Codice Civile.

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Alla selezione sono ammessi i seguenti soggetti:

1. i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939 e s.m.i.;

2. le società di professionisti di cui all’art. 46, comma, 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. le imprese individuali o in forma societaria che svolgano attività riconducibili alle tipologie di cui al presente 
Avviso.

La  struttura  operativa,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario  dell’incarico  in  
oggetto, deve essere costituita, a pena l’esclusione, da almeno un professionista, regolarmente iscritto al 
proprio Albo Professionale, in possesso della qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi 
dell’art.  2  della  legge  n.  447/1995  ed  iscritto  nel  relativo  Elenco  dei  Tecnici  competenti  in  acustica  
ambientale.  Le  associazioni  e  le  società  di  cui  sopra,  dovranno  indicare  il  professionista  abilitato  che 
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svolgerà l’incarico richiesto e dovranno presentare il curriculum professionale dello stesso. Le valutazioni di 
cui al presente avviso, saranno eseguite sul professionista proposto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Avere la qualifica di Tecnico competente in Acustica Ambientale di cui all’art. 2 Legge n. 447/1995;

2. Essere iscritto nel relativo Elenco  dei Tecnici competenti in acustica ambientale;

3. Disporre di attrezzature tecniche (fonometri), di hardware e di software di analisi dati, professionali  
ed adeguati  allo svolgimento dell’incarico in oggetto;

4. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

OGGETTO DELL’INCARICO

L’affidamento riguarda n°1 (uno) incarico di consulenza ed assistenza in materia di inquinamento acustico, a 
soggetto in possesso della qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 della 
legge  n.  447/1995  ed  iscritto  nel  relativo  Elenco  dei  Tecnici  competenti  in  acustica  ambientale,  per  il  
supporto  agli  uffici  comunali  preposti  alla  svolgimento  delle  procedure  derivanti  dall’applicazione  della  
normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Legge 447/1995, DPCM 5/12/1997, L.R. n.89/1998, 
DPGRT 8 Gennaio 2014, n° 2/R e s.m.i., DCRT n. 77/2000, DGRT n. 857/2013, Regolamento comunale per 
la disciplina delle attività rumorose).

ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico in  oggetto  prevede la  consulenza,  il  supporto,  l’assistenza tecnica al  Servizio  Ambiente nello 
svolgimento delle attività istituzionali in materia di inquinamento acustico ed in particolare:

1. Supporto tecnico nei procedimenti istruttori per il rilascio di autorizzazioni per le attività di cui alla 
L.R. n. 89/1998, art. 2, comma 2, lettera c;  Regolamento 8 Gennaio 2014 n° 2/R e s.m.i.

2. Supporto  tecnico  per  l’esame  della  documentazione  di  impatto  acustico  di  cui  all’art.  8  Legge 
447/1995;

3. Supporto tecnico nella valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997;

4. Supporto tecnico nell’esame delle valutazioni previsionali di clima acustico di cui all’art. 8, comma 3,  
Legge 447/1995;

5. Supporto  tecnico  per  redazione  Piano  Comunale  di  Risanamento  Acustico  ed  individuazione 
interventi di mitigazione;

6. Consulenza e supporto tecnico nell’espressione di pareri in materia di inquinamento acustico;

7. Consulenza  e  supporto  tecnico  nelle  procedure  derivanti  dall’applicazione  del  Regolamento 
comunale  per la  disciplina delle  attività  rumorose, ivi  comprese quelle  necessarie  per apportare 
eventuali modifiche allo stesso Regolamento;

8. Relazioni tecniche, secondo i contenuti previsti  dal Regolamento comunale per la disciplina delle 
attività rumorose, per manifestazioni organizzate dal Comune di Grosseto finalizzate all’ottenimento 
delle relative autorizzazioni in materia di acustica;
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9. Formazione in materia di inquinamento acustico al personale dipendente coinvolto.

L’incarico di consulenza, supporto ed assistenza tecnica sarà svolto presso la sede del Servizio Ambiente,  
via  Colombo  n.5  –  Grosseto  secondo  modalità  e  tempi  concordati  con  il  responsabile  del  Servizio   e 
comunque dovrà garantire la rispettiva presenza, presso la sede suddetta, di almeno due giorni a settimana,  
martedì e giovedì, durante l’orario lavorativo.

Il professionista incaricato dovrà disporre di attrezzature tecniche (fonometri), di hardware e di software di  
analisi dati, professionali ed adeguati allo svolgimento dell'incarico in oggetto.

Lo svolgimento della  prestazione professionale  in  oggetto,  esclude tassativamente rapporti  con l’utenza 
privata, a pena la decadenza dall’incarico, mentre sono possibili confronti con i tecnici di parte e/o con altri  
soggetti  istituzionali;  a tal fine i  soggetti  incaricati  dovranno garantire la rispettiva presenza ad incontri  e 
riunioni  in materia di acustica con altri Servizi comunali e/o con altri Enti. 

Per tutto il periodo di durata dell'incarico il professionista dovrà astenersi dal presentare pratiche in  
materia “Acustica ambientale” L.447/95 nel territorio del Comune di Grosseto.

DURATA DELL’INCARICO

La durata dell’incarico è pari a MESI SEI (6) dalla data di aggiudicazione, con possibilità di proroga per un  
ulteriore SEMESTRE, a discrezione dell’Amministrazione. 

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il compenso stabilito per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente avviso, ammonta ad Euro  
7.000,00, esclusi IVA per legge, oneri fiscali e previdenziali; la suddetta somma è comprensiva anche:

-  della redazione di eventuali relazioni tecniche, secondo i contenuti previsti dal Regolamento comunale per 
la  disciplina  delle  attività  rumorose,  che  si  rendessero  necessarie  per  manifestazioni  organizzate  dal 
Comune di Grosseto e finalizzate ad ottenere le relative autorizzazioni in materia di acustica, sino a n. 2  
relazioni.  Per ogni ulteriore relazione che si  rendesse necessaria,  oltre alle quattro previste per ciascun 
incarico, sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo pari ad € 250,00/cadauna, esclusi IVA per legge,  
oneri fiscali e previdenziali.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo:
Comune  di  Grosseto  –  Ufficio  protocollo  –  Piazza  Duomo,  1  –  58100  Grosseto  a  mezzo  di  posta  
raccomandata A/R, consegna diretta ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato e 
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  sul  quale  dovrà  essere  riportata,  oltre  agli  estremi  del  mittente,  la 
seguente dicitura:  “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO – NON APRIRE”

Il recapito della domanda dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
lunedì 18 settembre 2017

Ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  faranno  fede  la  data  e  l’ora  di  ricezione  dell’offerta  e  non  quelle  di 
spedizione.

Il  suddetto  plico  dovrà  contenere  al  suo  interno,  a  pena  l’esclusione  dalla  gara,  due  buste  sigillate  e 
controfirmate sui lembi di  chiusura recanti  i  dati  identificativi  del  soggetto partecipante,  con l’indicazione 
all’esterno di ciascuna busta:

o “Busta n. 1 – Domanda di partecipazione”
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o “Busta n. 2 – Offerta tecnica”

Contenuto della Busta n. 1 – Domanda di partecipazione
La busta n. 1 sigillata e firmata sui lembi di chiusura e recante i dati identificativi del soggetto partecipante  
nonché la dicitura “Domanda di partecipazione”, dovrà contenere:

a) Domanda di partecipazione alla selezione in carta libera, redatta secondo il modello allegato “A”, 
sottoscritta  dal  concorrente (singolo  professionista  o legale  rappresentante)  e accompagnata da 
copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore;

b) Copia  del  presente  Avviso  pubblico  di  selezione  siglato  in  ogni  pagina  e  firmato  in  calce  per 
accettazione;

c) Copia dello schema di contratto di cui all’allegato “B”, siglato in ogni pagina e firmato in calce per  
accettazione.

Contenuto della Busta n. 2 – Offerta tecnica
La busta  n.  2,  anch’essa sigillata  e controfirmata sui  lembi  di  chiusura e recante i  dati  identificativi  del 
soggetto partecipante nonché la dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere la seguente documentazione, 
redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000):

1. Elenco, datato e firmato, dei corsi di formazione seguiti in materia di acustica specificando: soggetto  
organizzatore,  durata del  corso,  periodo di  svolgimento,  idoneità conseguita a seguito di  esame 
finale con eventuale votazione/giudizio o senza esame finale. Per ogni corso di formazione elencato, 
dovrà essere prodotta copia, in carta semplice, del relativo Attestato rilasciato;

2. Elenco, datato e firmato, degli incarichi svolti negli ultimi cinque anni (dal 2012 al 2016) per soggetti  
privati in materia di inquinamento acustico, riportante: data, oggetto dell’incarico, committenza;

3. Elenco, datato e firmato, degli  incarichi svolti  per Amministrazioni  Pubbliche per la redazione di: 
Piani di classificazione acustica, Piani di risanamento acustico, Regolamenti sul rumore. Il suddetto 
elenco  dovrà  riportare:  data,  oggetto  dell’incarico,  committenza,  importo  dell’incarico.  Per  ogni  
incarico dovrà essere allegata copia della relativa fattura e/o Atto d’incarico;

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui ai suddetti punti 1. - 2. - 3. finalizzato all’attribuzione dei 
punteggi  per la selezione dei candidati,  saranno considerati  validi  solo gli  Attestati  rilasciati  a nome del 
concorrente nonché gli atti firmati e/o co-firmati in prima persona dallo stesso concorrente, a prescindere dal  
soggetto a cui è stato conferito l’incarico dalla committenza pubblica o privata.

I documenti di gara (Avviso, modulistica, schema di contratto) potranno essere estratti dal sito Internet del  
Comune di Grosseto alle seguenti pagine: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=3347&L=0
                                                              http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaSoggetti.php
                                                              http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=172

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione e la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Ente 
appositamente nominata. La selezione  sarà effettuata utilizzando i sotto indicati criteri ed i relativi punteggi.

Criteri di valutazione Parametro Punti

A Corsi di formazione seguiti in 
materia di acustica 

Corsi di Formazione organizzati da 
Università/Regione 

con esame finale N° attestati 5
senza esame finale N° attestati 2,5

Altri Corsi di Formazione N° attestati 0,5

B Incarichi svolti negli ultimi 5 anni per soggetti privati in materia di inquinamento acustico N° incarichi 20 
max

C Incarichi svolti per Pubbliche Amministrazioni per la redazione di Piani Classificazione Acustica, 
Piani Risanamento acustico, Regolamenti Rumore

N° incarichi 10 
max

importo 10 
max
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L’attribuzione dei punteggi a partecipanti avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per ogni singolo  
criterio, al soggetto che ha ricevuto la valutazione maggiore ed assegnando agli altri concorrenti punteggi 
proporzionalmente decrescenti in funzione della relativa valutazione.

L’ incarico sarà conferito al soggetto che risulterà al primo posto della graduatoria formata applicando i criteri  
di selezione sopra indicati. La  selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo candidato idoneo.

A) Valutazione Attestati corsi di formazione : Max Punti 30 complessivi così ripartiti:   

La Commissione  valuterà,  per  ogni  soggetto  concorrente,  la  rispettiva  formazione  professionale 
acquisita in materia di acustica.

A1) Numero attestati conseguiti per corsi di formazione universitari/regionali con esame finale: Punti  
5

Ad ogni candidato che avrà conseguito un Attestato rilasciato a seguito di esame finale al termine di  
un corso di formazione organizzato da una Università o da una Regione, la Commissione attribuirà il  
punteggio di 5 punti ad Attestato, sino ad un massimo previsto di 10 punti.

A2)  Numero attestati  conseguiti  per corsi di formazione universitari/regionali  senza esame finale: 
Punti 2,5

Ad ogni candidato che avrà conseguito un Attestato rilasciato senza esame finale al termine di un 
corso  di  formazione  organizzato  una Università  o  da una Regione,  la  Commissione  attribuirà  il  
punteggio di 2,5 punti ad Attestato, sino ad un massimo previsto di 10 punti.

A3) Numero attestati conseguiti per altri corsi di formazione: Punti 0,5

Ad ogni candidato che avrà conseguito un Attestato rilasciato al termine di un corso di formazione  
organizzato  da  un  soggetto  diverso  da  una  Università  o  Regione,  la  Commissione  attribuirà  il 
punteggio di 0,5 punti ad Attestato, sino ad un massimo previsto di 10 punti.

B) Valutazione incarichi svolti per privati negli ultimi 5 anni : Max Punti 20   

La Commissione valuterà, per ogni soggetto concorrente, gli  incarichi svolti dal 2012 al 2016 per 
conto di soggetti privati, in materia di inquinamento acustico. Al candidato che presenterà il maggior 
numero di incarichi svolti in materia di inquinamento acustico, la Commissione attribuirà il punteggio 
massimo  previsto  di  20  punti,  mentre  a  tutti  gli  altri  concorrenti  verranno  attribuiti  punteggi 
proporzionali, linearmente decrescenti, secondo la formula seguente:

PI= 20 × NI / NImax 

Dove:

PI= Punteggio per incarichi svolti da assegnare al soggetto valutato

NI = Numero di incarichi  riconosciuti al soggetto valutato

NImax =  Maggior numero di incarichi svolti per privati

C) Valutazione incarichi svolti  per Pubbliche Amministrazioni  (Piani Classificazione Acustica,   
Piani Risanamento Acustico, Regolamenti Rumore) : Max Punti 20 complessivi così ripartiti:

C1) Numero incarichi: Max Punti 10

Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito al candidato che avrà svolto il maggiore numero di  
incarichi  per  la  redazione  di:  Piani  di  Classificazione  Acustica,  Piani  di  Risanamento  Acustico, 
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Regolamenti  sul  Rumore.  Agli  altri  candidati  i  punteggi  verranno attribuiti  in  modo proporzionale 
secondo la seguente formula:

PPA= 10 × NPA / NPAmax 

Dove:

PPA = Punteggio per incarichi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni

NPA = Numero di incarichi  svolti per conto di P.A. riconosciuti al soggetto valutato

NPAmax =  Maggior numero di incarichi  svolti per conto di P.A. 

C2) Importo complessivo incarichi: Max Punti 10

Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito al candidato con il più alto importo complessivo 
(fatturato)  risultante  dalla  sommatoria  degli  importi  relativi  ai  singoli  incarichi  ricevuti.  Agli  altri  
candidati i punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

PPA€= 10 × €PA / €PAmax

Dove:

PPA€ = Punteggio per importo complessivo incarichi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni

€PA = Fatturato complessivo per incarichi  svolti per conto di P.A. riconosciuto al soggetto valutato

€PAmax =  Maggior fatturato complessivo per incarichi svolti per conto di P.A. 

AGGIUDICAZIONE

L’incarico sarà conferito  al  soggetto  che risulterà  al  primo posto  della  graduatoria  formata dall’apposita 
Commissione applicando i criteri di selezione sopra indicati.

La  selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo candidato idoneo.

Il  soggetto individuato dovrà sottoscrivere lo specifico contratto previsto,  secondo lo schema allegato al 
presente Avviso, previa verifica della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, entro i termini  
fissati dal Comune, pena la revoca del provvedimento di conferimento dell’incarico.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione dalla procedura in oggetto, il mancato rispetto delle prescrizioni previste 
dal  presente  Avviso  e  la  mancata  presentazione  dei  documenti  richiesti.  La  mancanza,  la  difformità  o  
l’incompletezza  dei  documenti  presentati  o  il  non possesso delle  condizioni  minime richieste,  comporta 
l’esclusione del concorrente. Parimenti comporterà l’esclusione dalla gara il fatto che i documenti richiesti  
non  siano  contenuti  distintamente  nelle  due  diverse  buste  sigillate  e  controfirmate  come previsto  dalle 
“MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”.

Con riferimento a tale procedimento si informa che: 

- l'Amministrazione competente è il Comune di Grosseto – Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente;
- l'Ufficio competente è il Servizio Ambiente - via Colombo 5, 58100 Grosseto; 
- la Persona responsabile del procedimento è l'Arch. Rossana Chionsini;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Ambientale- via Colombo 5, 58100 Grosseto – Apertura al 
  pubblico: Martedi – Giovedi  ore    10.00÷12.30    15.30÷17.00

                                                                                                              Il Dirigente del Settore
                                                                                                      Dott. Felice Carullo
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