
   
Comune di Castagneto Carducci 

Provincia di Livorno 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale per   il lavoro di studio e ricerca 

“Architettura dei paesaggi del vermentino” 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Castagneto Carducci, nell’ambito del progetto di 
cooperazione  transfrontaliera “VER.TOUR.MER – Vermentino di terra e di mare. Salvaguardia e 
valorizzazione dei territori del vermentino”, intende procedere all’affidamento di un incarico per 
l’espletamento di un lavoro di studio e ricerca in merito all’architettura dei paesaggi del vermentino, 
tramite selezione, in conformità a quanto previsto dall’allegato 1 al Testo Unico del Regolamento di 
organizzazione del Comune di Castagneto Carducci, approvato con delibera G.C. n. 12 del 
29.01.2010. 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 
Oggetto dell’incarico  sono la ricerca e lo  studio dei  paesaggi del vermentino, negli ambiti 
territoriali indicati, per definire caratteristiche e tipicità dei territori in cui si coltiva il vermentino.  Lo 
studio deve prevedere la contestualizzazione del paesaggio agricolo, l’analisi comparativa delle 
architetture/strutture dei vigneti, la tecnica di costruzione.   
L’incarico  riguarda i territori: 
Comune di Castagneto Carducci  e riferimento alla provincia di Livorno 
Comune di Castelnuovo Magra e riferimento ai comuni della D.O.C. “Colli di Luni Vermentino” 
(Ortonovo, Sarzana, S. Stefano M. Bolano, Calice, Beverino, Riccò del G., Follo, La Spezia, 
Vezzano L. , Arcola, Lerici, Ameglia) 
Comune di Sant’Anna Arresi e riferimento alla provincia di Carbonia-Iglesias 
Cap Corse (Corsica) 
Al termine del lavoro, oltre alla relazione dettagliata e documentata dello studio eseguito, dovranno 
essere prodotti e consegnati al Comune di Castagneto: 

1. cd o dvd multimediale (realizzato con tecnologia Adobe shockwave  flash, autoinstallante 
ed auto avviante, contenente foto, testi ed almeno 1 filmato di 5 minuti per ciascuno dei 
quattro territori oggetto dello studio)   

2. pubblicazione (almeno 500 copie), completa di immagini (almeno 20 per ogni territorio), 
carte (almeno 4 per ogni territorio) e quanto altro necessario a documentare le varie forme 
di architettura dei paesaggi del vermentino, esplicativo dello studio condotto e dei risultati 
conseguiti, avente almeno le seguenti caratteristiche tecniche: volume in brossura cucita, 
formato cm 17 x 24, numero pagine interne 200 stampate a colori su carta patinata opaca 
da 130 gr, copertina in quadricromia su carta patinata opaca da 300 grammi Lo 
svolgimento dell’incarico prevede la cessione gratuita al Comune di Castagneto Carducci 
dei diritti su tutto il materiale prodotto ed inoltre per la realizzazione degli stessi non 
dovranno essere utilizzati contenuti coperti da diritto d’autore di soggetti terzi. 

 
Articolo 2 – Durata ed importo dell’incarico 
L’incarico si dovrà concludere entro il 31 gennaio 2011.  Entro il 31 agosto 2010 dovrà essere 
consegnata una prima presentazione del lavoro svolto, da illustrare in occasione di un apposito 
evento organizzato a Castagneto Carducci nei giorni 11 e 12 settembre 2010. 
 
L’importo massimo erogabile per lo svolgimento dell’incarico e la realizzazione del dvd e del libro è 
di € 70.000,00 compresa IVA. 
Nell’incarico sono compresi  i viaggi e le eventuali  spese di pernottamento ed ogni altra spesa 
connessa al corretto svolgimento dello stesso.  
L’incarico in questione sarà oggetto di apposito contratto  (da registrare solo in caso d’uso). 
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Articolo 3 – Modalità di pagamento 
Ad avvenuta stipula del contratto sarà erogato un acconto pari al 20% dell’importo complessivo, 
entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura. Pari importo sarà erogato dal 31 agosto 
2010, dopo la  prevista consegna del materiale, con le stesse modalità.  
Il pagamento del saldo avverrà  successivamente al completamento dell’incarico, previa verifica 
del lavoro effettuato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.  Qualora i risultati 
forniti non siano conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico,  l’amministrazione 
comunale può chiedere all’incaricato/a di integrare i risultati entro un termine stabilito. 
In caso di mancato assolvimento dell’incarico entro i termini dati, per cause direttamente imputabili 
all’incaricato/a, verrà applicata una sanzione giornaliera pari al 3 per mille dell’intero importo, fino 
ad un massimo del 15% dello stesso. 
 
Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione 
Per concorrere all’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso è necessario essere in 
possesso di una delle seguenti lauree: architettura, agraria, scienze ambientali e forestali   o loro 
equipollenze.   
Sono previsti inoltre i seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione 
Europea, godimento dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali definitive per reati 
che incidono sulla moralità professionale, non essere destinatari di provvedimenti o sottoposti a 
procedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di decisioni civili o 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non avere riportato condanne penali e 
non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la stipula del rapporto di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione. 
 
Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione delle offerte. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito 
internet all’indirizzo  http://www.comune.castagneto-carducci.li.it  e sul SITAT (Sistema Informativo 
Telematico Appalti Toscana) della Regione Toscana.  
Entro le ore 13,00 del 10 maggio 2010 i soggetti interessati a partecipare alla selezione per il 
conferimento dell’incarico di cui trattasi, dovranno presentare apposita richiesta, attenendosi al fac 
simile allegato, unitamente a: 
 

1) curriculum professionale da cui possono essere desunti gli elementi utili per l’attribuzione 
dei punteggi 

2) progetto dettagliato relativo alle modalità ed alle caratteristiche proposte per l’espletamento 
dell’incarico, comprensivo dell’indicazione delle caratteristiche proposte per il dvd e la 
pubblicazione 

3) proposta economica, se diversa da quella contenuta nell’avviso 
4) copia di un documento di identità valido  
 

Le istanze di partecipazione possono essere inviate tramite raccomandata A.R. indirizzata a 
Comune di Castagneto Carducci – Direzione Generale, Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto 
Carducci (LI), oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, entro la data indicata. 
 
 
Articolo 6 –  Affidamento dell’incarico 
L’incarico sarà affidato sulla base delle valutazioni del curriculum professionale e del contenuto del 
progetto: 
 
a) valutazione complessiva del curriculum     25/100 
(titoli di studio oltre quello previsto dall’avviso, master, specializzazioni, stage,  incarichi 
pubblicazioni  non compresi  negli incarichi valutati nel punto b) -  , docenze, ecc.) 
b) espletamento di incarichi similari  a quello oggetto di incarico  20/100 
c) valutazione del progetto proposto      50/100 
( 10 punti per ogni incarico documentato) 
d) offerta economica        05/100 
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Articolo 7 – Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali – i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione 
comunale di Castagneto Carducci per le finalità di gestione della selezione in argomento, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena 
l’esclusione dalla medesima. 
 
Articolo 8 – Disposizioni finali 
Agli aspiranti è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento, 
in base al vigente Regolamento comunale per il procedimento e per l’accesso. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si individua 
quale responsabile del procedimento il dr. Alessandro Paolini. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni in merito al presente avviso ed al progetto di cooperazione 
“VER.TOUR.MER – Vermentino di terra e di mare”, contattare il Comune di Castagneto Carducci –  
Direzione Generale  (Laura Fulceri)  0565 778260  l.fulceri@comune.castagneto-carducci.li.it. 
Avverso ai provvedimenti finali è ammesso ricorso gerarchico al Sindaco, oltre ai ricorsi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 
Castagneto Carducci,    26 aprile 2010          
 

Il Direttore Generale 
F.to  Alessandro dr. Paolini 

 
 
 

Allegato: fac simile domanda 
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Allegato 1) 

FAC SIMILE DOMANDA 
Al Comune di Castagneto Carducci 

Direzione Generale 
Via Marconi, 4 

57022 Castagneto Carducci (LI) 
 
Oggetto: Domanda per partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 
professionale per il lavoro di studio e ricerca “Architettura dei paesaggi del vermentino”. 
 
Il/La sottoscritt.....(cognome)............................................(nome)................................................ 
Nato/a il ................................... a.....................…..................................................................... 
Residente a ................................................................................................................................ 
Prov.........cap.................. Via ............................................................................................. n. .... 
Tel. fisso ...................................Tel. cell............................... Fax................................................ 
E mail …………………………………………………………… 
MODALITA’ PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO/A alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico relativo al 
lavoro di studio e ricerca “Architettura dei paesaggi del vermentino”  secondo le modalità di cui 
all’apposito avviso. 

DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla citata 
normativa e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 

Di essere nato/a il………………….a……………….. 
Di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. 
Di possedere il godimento dei diritti civili e politici. 
Di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità 

professionale. 
Di non essere destinatario/a di provvedimenti o sottoposti a procedimenti, che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, o di decisioni civili o provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di 
lavoro autonomo con la Pubblica Amministrazione. 

Di possedere il seguente titolo di studio …………………………………………………… 
Conseguito in data……….… presso …………………………………………………………. 

Di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003, per 
l’espletamento della procedura di selezione 
Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’Avviso. 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
- curriculum professionale 
- progetto dettagliato relativo alle modalità ed alle caratteristiche proposte per l’espletamento 
dell’incarico 
- proposta economica 
- ogni altra documentazione ritenuta utile nel proprio interesse 
- fotocopia del documento di identità valido 
data ............................ 
Firma..................................................... 

 


