AVVISO PUBBLICO
Selezione per l’affidamento di un incarico di consulenza tecnica di parte nell’ambito di
un contenzioso innanzi al Tribunale di Prato per il risarcimento di danni a terreni
privati da ristagno o scolo di acque meteoriche derivanti da strada pubblica e per
l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del problema – CIG Z351F6AA2E.
Si rende noto che questo Ente intende nominare un consulente tecnico di parte (ai sensi degli
artt.191 e seguenti c.p.c.) nell’ambito del contenzioso descritto in epigrafe, nel quale il Tribunale ha
disposto CTU tecnica.
1. Oggetto
L’incarico consisterà nell’assistere, ai sensi dell’art.194 c.p.c., nel giudizio RG 342/2016, quale
tecnico di parte della Città Metropolitana di Firenze, alle operazioni peritali del consulente d'ufficio
aventi ad oggetto un tratto della SP 4 Montalese in Comune di Montemurlo di cui deve essere
accertato lo stato dei luoghi onde stabilire la sussistenza delle problematiche lamentate da parte
attrice ed individuare le eventuali cause e rimedi.
L’attività del consulente di parte comprenderà tutto quanto necessario per lo svolgimento del
suddetto incarico, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazione a riunioni e
sopralluoghi e redazione di osservazioni alla bozza di CTU e di note informative
all'amministrazione.
2. Durata
La durata presumibile dell’incarico è di sei mesi dalla data di inizio delle operazioni peritali che
verrà fissata in sede di conferimento dell'incarico al CTU all'udienza del 14 settembre 2017.
3. Competenze e requisiti per la selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti in possesso di una comprovata esperienza
di natura tecnica maturata in relazione all’oggetto della controversia, afferente alla progettazione e
realizzazione di strade pubbliche e relativi accessori, con specifico riferimento al lamentato
verificarsi di fenomeni di allagamento da scolo di acque meteoriche.
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrattare con la
Pubblica Amministrazione né in posizione di conflitto di interessi con la stessa.
4. Modalità di presentazione della domanda
Coloro che abbiano interesse a svolgere l’incarico predetto e siano in possesso della capacità
professionale richiesta dovranno far pervenire entro il giorno 25 agosto 2017 a mezzo PEC
all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it la seguente documentazione:
A. curriculum vitae nel quale dovranno essere posti in evidenza:
- dati anagrafici;
- titolo di studio;
- estremi di iscrizione all'albo professionale;
- altri titoli (eventuali specializzazioni nell’ambito della progettazione e realizzazione di strade
pubbliche ed opere accessorie);
- elenco dettagliato degli incarichi svolti nell'ambito della progettazione e realizzazione di strade
pubbliche ed opere accessorie per conto di Pubbliche Amministrazioni.
B. progetto di notula.
Il progetto di notula omnicomprensivo, dovrà essere formulato tramite ribasso sulla somma di €
4.000,00, da intendersi lorda ed omnicomprensiva di spese, imposte e tasse.

5. Individuazione del consulente
Per l’individuazione del consulente di parte verranno valutati sia il curriculum professionale, con
particolare riferimento all'esperienza maturata per conto di Pubbliche Amministrazioni, che il
progetto di notula.
Alla valutazione del curriculum verrà affidato un massimo di 70 punti secondo la seguente formula:
70* NIO
NMI
NIO= numero incarichi svolti nell'ultimo quinquennio da ciascun concorrente in materia di
progettazione e realizzazione di strade pubbliche ed opere accessorie per conto di Pubbliche
Amministrazioni.
NMI= numero più elevato di incarichi svolti nell'ultimo quinquennio in materia di progettazione e
realizzazione di strade pubbliche ed opere accessorie per conto di Pubbliche Amministrazioni
offerto nell'ambito della presente procedura.
Alla valutazione del progetto di notula verrà affidato un massimo di 30 punti secondo la seguente
formula:
30* (3000 – PO)
(3000 – MP)
MP= Miglior Prezzo, e cioè prezzo più basso offerto nella presente selezione
PO= Prezzo Offerto da ciascun singolo concorrente
6. Svolgimento della procedura
Verranno esaminate un numero massimo di 10 offerte.
Nel caso in cui pervenisse un numero maggiore di offerte ne verranno estratte n. 10 mediante
sorteggio in seduta pubblica che si terrà il giorno 7 settembre 2017 alle ore 12, nella sala riunioni
della Direzione Avvocatura, sita al 2° Piano di Via de'Ginori.
Dopodiché in seduta riservata la responsabile dell'ufficio Avvocatura, coadiuvata da personale
dell'ufficio medesimo, esaminerà i curricula assegnando i relativi punteggi e, in seduta pubblica,
previa lettura degli esiti della valutazione dei curricula verranno assegnati i punteggi per l'offerta
economica.
Conseguentemente verrà stilata la graduatoria e si procederà all'affidamento del servizio al
concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore.
In caso di pari merito al primo posto, si procederà con l'estrazione a sorte.
7. Informazioni
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Avvocatura della Città
Metropolitana di Firenze 055/2760.266/240/246 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 18.00
Il Responsabile del presente procedimento è l’Avv. Stefania Gualtieri.
Il presente avviso resterà pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Firenze sino al 10
agosto 2017.
Firenze, 20 luglio 2017

Il Responsabile P.O. Avvocatura
Avv. Stefania Gualtieri

