COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)
Prot. n. 22113
Il Servizio Promozione del Territorio e Sport
intende conferire un incarico professionale per
LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE VALLI MIRANDOLESI FINALIZZATI
ALLA PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI RICONDUCIBILI AL PIANO DI SVILUPPO RURALE
2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 29.03.2018, pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Ente, si sono approvate le linee di indirizzo per la riqualificazione e la promozione delle Valli
mirandolesi, nelle aree qualificate come Zona a Protezione Speciale (ZPS), individuando le seguenti
priorità di intervento:
−

riqualificazione di itinerari (pedonali e ciclabili) per il collegamento dei principali punti di
interesse agricolo, naturale e di attrattività ricreativa, anche attraverso la realizzazione di
infrastrutture costituite da elementi naturali e/o artificiali idonee alla protezione
dall’inquinamento acustico e per l’osservazione della fauna presente;

−

sviluppo di progetti di ricerca scientifica e di divulgazione rivolti alle scuole, anche attraverso il
coinvolgimento del Centro di Educazione Ambientale “La Raganella”, servizio dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord, di cui il Comune di Mirandola fa parte;

−

realizzazione di progetti per la produzione di documentazione a sostegno delle iniziative
divulgative, informative e pubblicitarie, riguardanti azioni ed eventi rivolti o realizzati nell’area
(pubblicazioni, audiovisivi ecc.);

−

acquisto di strumentazioni idonee all’utilizzazione dei materiali divulgativi, anche
informatiche, con particolare riferimento alle attività rivolte alle scuole;

−

sviluppo di progetti di promozione turistica delle Valli;

−

promozione dell’istituzione di aree protette idonee alla nidificazione, allo svernamento e alla
permanenza dell’avifauna, con particolare riferimento alle specie e agli habitat di interesse
comunitario individuati dalla direttiva Habitat (43/1992 UE – Allegato II);

−

promozione della ricettività turistica nel comparto vallivo;

−

riqualificazione e ripristino di segnaletica e cartellonistica a valenza turistica;

−

recupero di strutture rurali a valenza pubblica;

−

sviluppo di servizi turistici a favore di escursionisti e delle famiglie (es. noleggio biciclette,
etc.);

−

sviluppo di servizi (es. circuiti pedonali e ciclabili) idonei alla pratica di attività sportive a basso
impatto ambientale (es. mountain bike, nordic walking, corsa campestre, etc.);

−

progettazione e riqualificazione di collegamenti sentieristici (ad esempio tra aziende agricole
che hanno già realizzato interventi strutturali, preferibilmente di grandi dimensioni territoriali,
riguardo ad imboschimenti, aree umide, prati-radura, siepi, ecc.);

−

presentazione di progetti di sviluppo tecnico-agronomico utili alla partecipazione ai bandi
regionali volti all’erogazione di finanziamenti e/o contributi agli enti pubblici per le finalità in
parola.

Con la medesima deliberazione si è altresì stabilito di conferire uno o più incarichi professionali per
la progettazione degli interventi di valorizzazione in parola e per la definizione delle attività da
intraprendere, in coerenza con le succitate linee di indirizzo e con lo specifico obiettivo di inserire i
progetti all’interno delle politiche di sviluppo contenute nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della
Regione Emilia Romagna 2014-2020, al fine di partecipare ai relativi bandi regionali di
finanziamento dei progetti stessi.
Tanto premesso, in ottemperanza agli artt. 47 ss. del regolamento comunale per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune di Mirandola ed in esecuzione alla determinazione n. 346 del
09/07/2018, si rende noto che questa Amministrazione intende affidare, tramite procedura
comparativa, un incarico professionale per la progettazione di interventi di valorizzazione delle
Valli mirandolesi finalizzati alla partecipazione ai bandi regionali riconducibili al Piano di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, sulla base delle succitate linee d’indirizzo
di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 29.03.2018. Gli interventi, nel loro
complesso, non dovranno superare l’importo lordo di euro 200.000,00. In particolare, il
professionista incaricato dovrà elaborare una relazione tecnico-agronomica corredata da computo
metrico-estimativo e cartografia, a valere quale progetto idoneo per la partecipazione ai bandi
regionali relativi al P.S.R., la cui pubblicazione è prevista entro il 2018. Dovrà inoltre redigere, se
necessario, il documento di valutazione d’incidenza, tenendo conto delle misure generali di
conservazione della zona ZPS, come approvate con D.G.R. N° 79/2018. Il professionista incaricato
dovrà produrre gli elaborati indicati, sia in formato cartaceo che digitale, entro sessanta giorni dal
conferimento dell’incarico, fermo restando che resta a suo carico anche la redazione di tutti gli
eventuali ulteriori elaborati che saranno richiesti dai bandi regionali in procinto di pubblicazione,
così da garantire la presentazione della domanda di finanziamento da parte del Comune. Per lo
svolgimento di tale attività, il professionista incaricato si coordinerà con il Servizio Promozione del
Territorio e Sport e con i vari altri Servizi comunali competenti per materia. Inoltre andrà garantito
il confronto con i diversi portatori di interessi, tra cui il Consorzio per la Bonifica di Burana, le
associazioni ambientaliste (LIPU, SOM-CISNIAR), l’Ambito territoriale di Caccia MO1, le Guardie
Ecologiche Volontarie, le Associazioni di categoria agricole interessate, nonché con le Forze
dell’Ordine preposte alla tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.
Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico: le prestazioni dovranno essere rese in piena
autonomia da parte dell’incaricato, ove necessario anche presso le strutture di volta in volta
coinvolte nella realizzazione del progetto.

Periodo di svolgimento dell’incarico: dalla data di conferimento sino alla presentazione del
progetto e relativa domanda di finanziamento nell’ambito dei bandi regionali relativi al P.S.R., la
cui pubblicazione è prevista entro il 2018.
Titoli di studio richiesti: Laurea in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio, Scienze Forestali,
Ambientali, Scienze Agrarie, Architettura, Scienze Naturali e titoli equipollenti in base a disposto
normativo.
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente avviso, sarà cura dell’interessato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la
sancisce.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai
titoli italiani.

Compenso massimo complessivo lordo:
Il compenso massimo complessivo lordo per lo svolgimento dell’incarico professionale in oggetto è
quantificato in euro 15.000,00 (quindicimila/00). Detto compenso è da intendersi
omnicomprensivo (incluse dunque anche tutte le spese vive) ed al lordo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali.
La selezione avverrà mediante i seguenti criteri di valutazione:
- 35 punti attribuiti al curriculum professionale, in cui andranno elencati i titoli di studio, i master
ed i corsi di specializzazione frequentati, le specifiche esperienze maturate in materia, le attività
similari svolte, con indicazione dei soggetti committenti, con particolare riguardo alle eventuali
attività che dimostrino un’approfondita conoscenza del territorio delle Valli mirandolesi e delle
sue peculiarità naturalistiche e geomorfologiche; saranno oggetto di valutazione gli eventuali corsi
di specializzazione in materia ambientale riconosciuti a livello provinciale o regionale, l’esperienza
maturata in progettazione del verde e nel ripristino di aree degradate della pianura, la conoscenza
approfondita delle aree naturali e semi-naturali della Bassa Modenese;
- 35 punti attribuiti al documento, di lunghezza massima pari a cinque facciate in formato A4, in
cui l’interessato dovrà illustrare sinteticamente la metodologia di lavoro, con le relative
tempistiche, che intende adottare nello svolgimento dell’incarico, oltre al dettaglio degli obiettivi,
in ordine di priorità, da perseguire e dei documenti da redigere, in ottemperanza a quanto
richiesto nel presente avviso;
- 30 punti attribuiti a chi offrirà il maggior ribasso percentuale rispetto al compenso massimo
complessivo lordo sopra indicato, con attribuzione proporzionale dei punteggi agli altri candidati.
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione, corredata da tutta
la documentazione sopra elencata (il curriculum professionale, il documento contenente la
metodologia di lavoro, gli obiettivi e gli strumenti, l’offerta economica), indirizzata al Servizio

Promozione del Territorio e Sport, contenente l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, le proprie
generalità, il domicilio ed il recapito telefonico, in base alle seguenti modalità:
- tramite consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Mirandola in Via Giolitti n. 22,
41037 Mirandola (MO), negli orari di apertura indicati nel sito web istituzionale dell’Ente;
- tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Mirandola - Servizio Promozione del Territorio
e Sport;
- tramite fax al n. 0535.29538;
- tramite PEC a: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno
24/07/2018. L’Ente non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione del plico.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente per un periodo di
15 giorni.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla geom. Paola Gavioli, responsabile del Servizio
Promozione del Territorio e Sport (tel. 0535.29.623).
Mirandola, lì 09/07/2018
La responsabile del Servizio
Promozione del Territorio e Sport
Paola Gavioli

