
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
SERSALE – CROPANI – ZAGARISE – SELLIA MARINA 

Sede: Via Roma, 14 – 88054 Sersale (CZ) 

 

Prot. n°                                      3666       Sersale, 22/07/2016   

 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

URBANISTICO (REU) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA PROCEDURA 

AMBIENTALE STRATEGIGA (VAS) DEL COMUNE DI SELLIA MARINA (CZ), DA 

AFFIDARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA 

AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 – IMPORTO € 45.000,00 – CIG 

Z311A5704D  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Giusta Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata- SUAP n° 

08 del 20.06.2016 che approva il seguente avviso; 

 

RICORDATO: 

 che la Regione Calabria con la L.R. n. 19 del 16 aprile 2002 ha proceduto a riordinare in 

modo radicale l’apparato normativo in materia di pianificazione e gestione del territorio, 

ridefinendo, fra l’altro, il quadro della nuova strumentazione ai diversi livelli istituzionali di 

Regione, Province e Comuni (Titolo IV della citata Legge) ed in particolare sostituendo lo 

strumento di Piano Regolatore Generale con il Piano Strutturale Comunale ed annesso 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico (artt. 20-21 della citata Legge); 

 che la stessa Regione Calabria, in attuazione dell'art.17, comma 5, della citata Legge 

Regionale, con delibera di G.R. n. 1 del 16 gennaio 2006 ha approvato il testo delle “Linee 

guida” della pianificazione regionale e lo schema base della “carta regionale dei suoli” di 

cui tener conto nel processo di redazione della nuova strumentazione urbanistica: 

 che le predette “Linee guida” sono state approvate dal C.R. con delibera n. 106 del 10 

novembre 2006; 

 che la Regione Calabria con legge n. 29 del 28 dicembre 2007, di modifica della L.R. 

19/02, assegna ai Comuni il termine di 18 mesi dall’approvazione delle Linee Guida, per 

adeguare i propri strumenti urbanistici alle nuove disposizioni; 

RITENUTO di dovere pertanto provvedere ad affidare ad uno o più professionisti la redazione 

degli strumenti urbanistici di cui sopra; 

PREMESSO che necessita ricorrere all’affidamento esterno, per l’impegno straordinario che la 

redazione di uno strumento quale il Piano Strutturale Comunale comporta, soprattutto nella fase di 

ricognizione e di valutazione finale degli effetti del piano, alla luce della vigente legislazione 

regionale; 

ATTESO: 



 che si rende necessario, con avviso pubblico, attivare la procedura per l'affidamento 

dell’incarico di cui all'oggetto per individuare le professionalità di cui il Comune di Sellia 

Marina risulta sprovvisto; 

 che, ai sensi del secondo comma, dell’art. 69, della citata L.U.R. 19/2002, è necessario, 

attivare una procedura ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di che trattasi; 

VISTI: 

 il  D.lgs 18 aprile 2016, n.50 

 la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765; 

 la Legge Urbanistica della Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 10.11.2006, con la quale sono state 

approvate le Linee Guida della Pianificazione regionale della Calabria; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

tutto ciò premesso, visto, considerato ed atteso, 

INVITA 

i soggetti di cui: 

al comma 1, dell’ articolo 69 della L.U.R. 19/2002, nonché quelli di cui all’art. 46 Dlgs 50/2016  a 

manifestare la propria disponibilità all’acquisizione dell’incarico in oggetto. 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di attivare una procedura ad evidenza pubblica per 

l'affidamento dei servizi connessi alla redazione del P.S.C. del Comune di Sellia Marina e 

precisamente: 

 Per la componente Urbanistica - Redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del 

Regolamento Edilizio Urbanistico (REU); 

 Per la componente ambientale - Redazione del rapporto ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

 

E' esclusa la componente geologica ed agronomica 

 

Dati di riferimento utili: 

 La popolazione residente nel Comune di Sellia Marina è di 7.475 abitanti (01/01/2015 - 

Istat); 

 La superficie territoriale è di 40,86 Kmq circa; 

 L’altitudine media del territorio è di circa 214,00 m. s.l.m. con riferimento alla maggiore 

estensione territoriale; 

 L’orografia del territorio è di tipo pianeggiante - collinare; 

 La vigente strumentazione urbanistica è costituita dall'adeguamento del Piano Regolatore 

Generale approvato con D.P.G.R  n° 21091 del 28.12.2005 disponibile in formato cartaceo 

ed informatico, e successiva verifica di non contrasto adottata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 29.05.2008 "Presa d'atto della vigenza delle Linee Guida e 

dichiarazione di "non contrasto" delle previsioni del P.R.G. vigente ai sensi del comma 2 

dell'art. 65 Legge regionale n. 19/2002", e approvata successivamente con Decreto del 

Dirigente del Settore - Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio - del 

20.10.2008 n. 16048 la verifica del "non contrasto" delle previsione del P.R.G. vigente, ai 

sensi dell'art. 65 c. 2 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e delle L.G. della Pianificazione 

Regionale; 

 

 

 

 



Art. 2 – SERVIZI DA AFFIDARE 

 

L’incarico professionale relativo a servizi attinenti prestazioni riferite all’urbanistica e alla 

paesaggistica riguardanti la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento 

Edilizio Urbanistico (REU) dovrà essere esperito con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

punto 3 dell’art. 20 L.U.R. 19/2002, e in conseguenza di ciò, il Piano di cui al presente atto dovrà: 

 classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, 

individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed 

applicando gli standards urbanistici di cui all’art. 53 della LUR e relativi atti d indirizzo di 

cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444; 

 determinare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; 

 definire i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche 

geomorfologiche, idrologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali; 

 disciplinare l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio 

idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto 

idrogeologico e/o altri equivalenti strumenti; 

 individuare le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini 

della riduzione del rischio ambientale; 

 individuare in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle 

attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza; 

 delimitare gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla 

loro trasformazione; 

 individuare gli ambiti destinati all’insediamento degli impianti produttivi rientranti nelle 

prescrizioni di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione; 

 definire, per ogni ambito i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione 

insediabile nonché i requisiti qualitativi e quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è 

possibile edificare anche in relazione all’accessibilità urbana, le aree dove è possibile il 

ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in 

conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico; 

 delimitare e disciplinare gli ambiti di tutela a conservazione delle porzioni storiche del 

territorio; ne individuerà le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni 

di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e 

salvaguardia; 

 delimitare gli ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale; 

 qualificare il territorio agricolo e forestale secondo le specifiche potenzialità di sviluppo; 

 individuare gli ambiti di tutela del verde urbano e peri urbano valutando il rinvio a specifici 

piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione; 

 individuare le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile; 

 individuare, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei 

rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le 

popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle 

risorse. 

 indicare la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano 

regionale; 

 disciplinare, recependo la normativa nazionale e regionale, l'istallazione di apparecchiature 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico - eolico); 

 

Allo stesso modo, il Regolamento Edilizio ed Urbanistico da redigere, disciplinerà le trasformazioni 

e gli interventi ammissibili sul territorio e stabilirà per come previsto dal punto 2 dell’articolo 21 

L.U.R. 19/2002: 

 le modalità di intervento negli ambiti definiti dal Piano; 



 i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; 

 le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti; 

 quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

 le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei 

permessi di costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443; 

 ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese 

quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all’art. 54 della L.U.R. 

 

Relativamente alla componente ambientale la struttura di base della VAS richiesta dovrà 

comprendere tutti gli atti, gli elaborati e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge 

regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento, a solo titolo esemplificativo, a 

quanto riportato: 

 nella Parte Seconda, Titolo I e Titolo II del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, 

denominata «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) ; 

 nelle modifiche apportate alla Legge Regionale n. 19/2002 con la Legge Regionale n. 

14/2006 e nelle disposizioni del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. ; 

 nel D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e ss.mm.ii, relativo a «Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche»; 

 nelle direttive comunitarie di riferimento. 

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti su supporto informatico e cartaceo. 

 

Art. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO – MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di apposito disciplinare, che specificherà nel 

dettaglio la prestazione e le modalità di erogazione dei corrispettivi della stessa. 

L’importo dell’onorario per tutte le prestazioni professionali richieste, è stato quantificato in € 

45.000,00 omnicomprensivo di oneri di fatturazione, IVA e Cassa di Previdenza così suddiviso: 

I pagamenti per l’incarico affidato saranno effettuati secondo le disponibilità di cui alla ripartizione 

sopra riportata. Saranno corrisposti acconti a prestazioni parziali espletate, previa presentazione di 

parcella generale da parte della società o ATP incaricata. 

Il primo pagamento non sarà corrisposto prima della consegna del Documento Preliminare per 

l’adozione in Consiglio comunale. 

 

Art. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono aspirare al conferimento dell’incarico tutti i soggetti indicati al comma 1 dell’art.69 L.R. 

19/02 e s.m.i, ossia  tutte le professionalità previste nel D.P.R. n. 328/2001 e nel rispetto delle 

competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli 

di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato D.P.R. n. 328/2001, nonché i soggetti di cui all’art. 

46 del Dlgs 50/2016  all'art. 90 lett. d), e), f), fbis), g), h), del D. Lgs. N. 163/2006, che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale 

Il concorrente non deve trovarsi nelle situazioni di esclusione previste  di cui all’art. 80 D.lgs 

50/2016) 

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti: 

A. iscrizione all’Albo professionale di competenza; 

B. insussistenza di impedimenti a contrarre con Pubblica Amministrazione. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147267ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147267ART18,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147267ART48,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147267ART0,__m=document


b) Requisiti di capacità professionale 

Laurea specialistica in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale o in architettura o in 

ingegneria e iscrizione presso il relativo ordine professionale, con relativa abilitazione professionale 

per le attività oggetto del presente incarico (solo per i professionisti); iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per le società professionali). 

 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 

 

Esperienze professionali nella pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale e 

sovracomunale maturate nella predisposizione di PSC e procedure di V.A.S. (o altri strumenti 

equivalenti secondo la normativa regionale di riferimento). Ai concorrenti, ai fini della 

partecipazione al presente avviso, è richiesto: 

 

c.1) aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 

servizi di redazione di piani territoriali urbanistici e/o paesistici di area vasta e/o di piani urbanistici 

generali, per un importo complessivo, al netto di IVA e C.N.P.A.I.A., non inferiore ad € 90.000,00 

(euro novantamila/00), al netto degli oneri previdenziali e fiscali; 

 

c.2) aver redatto, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 

almeno un Piano Urbanistico Generale per una popolazione almeno pari a 10.000 abitanti che sia 

stato approvato definitivamente ed una VAS, relativa ad un Piano Urbanistico Generale, per una 

popolazione almeno pari a 10.000  che sia stata approvata definitivamente. 

 

I raggruppamenti, i consorzi, le associazioni dovranno eleggere un solo rappresentante del quale 

sarà valutato il curriculum, riferito ad attività analoghe , comunque rientranti nella più ampia 

categoria della Pianificazione Urbanistica, a quelle oggetto dell’incarico. 

 

In caso di associazioni o raggruppamenti: 

 

- il requisito di cui al precedente punto c.1) deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. La mandataria deve possedere detto requisito nella misura minima del sessanta per 

cento; 

 

- il requisito di cui al precedente punto c.2) deve essere posseduto dalla sola mandataria. 

 

Ai sensi dell’art. 69, comma 4, della L.R. n. 19/2002, il professionista o i professionisti comunque 

associati, sono obbligati a coinvolgere un professionista abilitato da non più di cinque anni 

all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale (riferito alla data di 

pubblicazione del presente Avviso). LA VIOLAZIONE DI TALE OBBLIGO COMPORTA 

L’ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA. 

 

Si richiama il divieto per un singolo soggetto di partecipare sotto forme diverse alla selezione (DPR 

207/2010 art. 253, comma 1). 

L'incarico sarà svolto in stretta collaborazione con gli Uffici del Comune di Sellia Marina. 

Le modalità per l'espletamento dell'incarico ed i rapporti fra i soggetti incaricati e gli Uffici 

Comunali saranno regolati sulla base della Convenzione d'incarico, che verrà sottoscritta dopo 

l'avvenuta esecutività dell'atto di conferimento dell'incarico professionale. 

Le attività avranno inizio dal momento della stipula della Convenzione d'incarico e potranno 

considerarsi concluse con la predisposizione e la consegna all'Amministrazione di tutta la 

documentazione, amministrativa e tecnica, richiesta dai tecnici dell'ufficio di Piano necessaria per 

l'approvazione del Piano. 



 

 

Art. 5 - PUBBLICITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 

 

Il presente bando è pubblicato sul BUR della Regione Calabria, sull’Albo Pretorio Online del 

Comune di Sellia Marina ed è altresì disponibile sul profilo del committente Comune di Sellia 

Marina, www.comune.selliamarina.cz.it ed inviato anche agli ordini professionali degli ingegneri e 

degli architetti della provincia di Catanzaro per la diffusione. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Sellia Marina 

- Piazza Municipio, entro e non oltre le ore dodici (12,00) del 31.08.2016; 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

I concorrenti devono far pervenire apposita istanza al protocollo del Comune di Sellia Marina; il 

plico principale, regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (e riportante 

chiaramente l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, della denominazione del professionista 

mittente, un numero di fax dove far pervenire eventuali comunicazioni e dell’oggetto, formulato 

come segue: “Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti (D.lgs 50/2016) per 

l'affidamento dei servizi professionali finalizzati alla redazione del Piano Strutturale Comunale 

(PSC) del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) e del rapporto ambientale per la procedura 

VAS del comune di Sellia Marina”, il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, a loro 

volta regolarmente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti le stessa 

diciture del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: 

 "BUSTA N. 1 - Domanda e certificazioni" 

 "BUSTA N. 2 - Offerta tecnica" 

 "BUSTA N. 3 - Offerta economica" 

Domanda e certificazioni (Busta n. 1) 

Il concorrente deve presentare ed includere nella “BUSTA N. 1-Domanda e certificazioni”, redatta 

esclusivamente secondo il fac-simile predisposto da questo Ufficio (ALLEGATO A) i seguenti 

documenti: 

 

1) domanda, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di 

quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine 

professionale (specificare se dipendenti pubblici o privati), con dichiarazione del possesso 

dei requisiti prescritti per l’espletamento dell’incarico. In caso di associazione temporanea di 

professionisti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti l’A.T.P.; 

2) una o più dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale gli offerenti attestino 

la inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare: 

a) titolo di studio posseduto; 

b) di essere abilitati all’esercizio della libera professione e di essere iscritti nei relativi 

Ordini con indicazione del numero di iscrizione; 

c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dagli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e degli oneri associativi ai rispetti Ordini professionali; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 



g) di aver piena conoscenza dei contenuti riportati nell’avviso per il conferimento 

dell’incarico e di tutti i tipi dei servizi complessivamente richiesti e dei relativi 

compensi; 

h) di prendere atto del divieto di subappalto operato dal  comma 8 art. 31 D.lgs 50/2016 

 

Offerta tecnica (Busta n. 2) 

La "BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA" dovrà contenere solo l'offerta tecnica costituita dai 

seguenti documenti: 

 

1- Relazione metodologica, contenuta in massimo 10 facciate formato A/4. Detta Relazione 

illustrativa dovrà contenere: 

a. i criteri urbanistici generali proposti per l’espletamento dell’incarico,  

b. l’individuazione dei temi progettuali specifici riferiti al territorio comunale di Sellia 

Marina che si intendono sviluppare anche attraverso un’analisi dei punti di forza 

(risorse e potenzialità) e di debolezza (criticità), del territorio comunale stesso 

c. una proposta metodologica di organizzazione e sviluppo delle fasi in cui saranno 

articolate le attività,  

d. la descrizione dell’organizzazione del lavoro e delle risorse materiali e professionali 

che saranno impegnate nello svolgimento dei servizi 

e. la descrizione degli strumenti, delle attrezzature, dell’organizzazione logistica e di 

quanto altro ritenuto necessario allo svolgimento del servizio 

f. eventuali prestazioni aggiuntive e migliorative del servizio 

g. l’indicazione del termine di consegna per l’espletamento dell’incarico con la 

riduzione percentuale rispetto al tempo previsto nel presente Bando pubblico al 

successivo art. 12. 

 

2- Curriculum vitae e professionale sintetico con l’indicazione delle prestazioni già svolte o in 

fase di svolgimento (specificare chiaramente lo stato della prestazione, se conclusa o in 

fase di svolgimento) ed analoghe a quelle oggetto del presente avviso, debitamente datato e 

firmato (si ribadisce che per le associazioni, i raggruppamenti e/o i consorzi dovrà essere 

eletto un solo rappresentante del quale saranno valutati il curriculum ed i titoli culturali e 

professionali; per le società e gli studi associati o simili, il curriculum da valutare sarà 

quello della società).  

 

Offerta economica (Busta n. 3) 

La "BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere solo l'offerta economica, redatta 

esclusivamente secondo il fac-simile predisposto da questo Ufficio (ALLEGATO C) comprendente 

la dichiarazione indicante, in cifre e in lettere, esclusivamente il ribasso percentuale rispetto 

all'importo lordo a base di gara indicato all’art. 3 -“Corrispettivi”. In caso di discordanza tra cifra 

indicata in lettere e quello indicato in numeri, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’Amministrazione. 

 

Il recapito dovrà essere effettuato a mano o a mezzo posta (posta celere ed agenzie di recapito 

autorizzate comprese), nel rispetto della vigente normativa in materia 

 

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le candidature: 

1) senza domanda redatta secondo il fac-simile predisposto da questo Ufficio allegato al bando 

(ALLEGATO A); 



2) senza le dichiarazioni richieste e presentate secondo il fac-simile predisposto da questo 

Ufficio (ALLEGATO B) al bando; 

3) senza l’offerta tecnica; 

4) senza l’offerta economica redatta secondo il fac-simile predisposto da questo Ufficio 

(ALLEGATO C) ; 

5) senza qualsiasi altra documentazione richiesta dal presente Avviso Pubblico; 

6) senza la/e firma/e per come richiesta/e; 

7) con dichiarazioni mendaci; 

8) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la P.A., come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

9) di professionisti facenti parte contemporaneamente di più raggruppamenti, ovvero 

partecipanti contemporaneamente in forma individuale e facenti parte altresì di associazione 

o raggruppamenti; 

10) pervenute dopo il termine di scadenza; a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo 

del Comune di Sellia Marina; 

11) in caso di professionisti associati, la mancata indicazione del professionista abilitato da non 

più di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti interessati alla selezione devono redigere tutti i documenti di cui al precedente art. 6, 

secondo quanto dappresso disposto: 

 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: redatta esclusivamente secondo il fac-simile 

predisposto da questo Ufficio, allegato al bando (ALLEGATO A) nella forma di cui al 

D.P.R. 445/2000 a cura dell’interessato, ossia accompagnata da fotocopia di documento di 

identità del partecipante in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del medesimo 

D.P.R. 445/2000. L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dai partecipanti. In 

caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, la Domanda di partecipazione dovrà 

essere firmata da tutti i componenti il raggruppamento, dovrà essere designato il capogruppo 

con mandato irrevocabile e dovrà essere rispettato il requisito di cui al comma 4 dell’art. 69 

della L.U.R. 19/2002. Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare 

contemporaneamente domande di selezione in diversi raggruppamenti a pena di esclusione 

di tutte le diverse domande presentate; nel caso in cui venga presentata domanda in forma 

individuale ed in associazione non verrà presa in considerazione nessuna della domande 

prodotte e presentate.  

E’ a cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali 

con l’attestazione delle dichiarazioni sopra indicate a pena di esclusione. 

B. DICHIARAZIONI: redatte esclusivamente secondo il fac-simile predisposto da questo 

Ufficio (ALLEGATO B), allegato al bando nella forma di cui al D.P.R. 445/2000 a cura 

dell’interessato, ossia accompagnata da fotocopia di documento di identità del partecipante 

in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. 445/2000. Le 

dichiarazioni dovranno essere prodotte dal/i partecipante/i (in caso di Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti, da tutti i componenti il raggruppamento). 

C. OFFERTA TECNICA: costituita dalla documentazione indicata al precedente art. 6. I 

documenti dovranno essere sottoscritti nel caso di raggruppamento già costituito, dal legale 

rappresentante o, nel caso di raggruppamento da costituire, da tutti i partecipanti al 

raggruppamento temporaneo. 



D. OFFERTA ECONOMICA: costituita dalla documentazione indicata al precedente art. 6. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta nel caso di raggruppamento già costituito, dal legale 

rappresentante o, nel caso di raggruppamento da costituire, da tutti i partecipanti al 

raggruppamento temporaneo, redatta esclusivamente secondo il fac-simile predisposto da 

questo Ufficio (ALLEGATO C) . 

 

 

9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

art. 95, D.Lgs. n.50/16 come meglio specificato di seguito. 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai coefficienti del successivo art. 11 si farà riferimento a: 

A. Relazione metodologica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni 

oggetto dell’incarico; 

B. Curriculum professionale; 

C. Indicazione del termine di consegna rispetto ai tempi prefigurati (art. 12); 

D. Indicazione del ribasso percentuale offerto (in cifre e in lettere) rispetto all'importo a base di 

gara di cui all’art. 3; 

 

Art. 10 – MODALITA’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’istruttoria, finalizzata alla valutazione delle offerte pervenute, sarà effettuata da una Commissione 

nominata all’uopo dall’Ente; 

Le modalità ed i termini per l’espletamento dell’incarico saranno regolati da un’apposita 

convenzione, predisposta dal Comune di Sellia Marina. 

All’atto di affidamento (sottoscrizione della Convenzione) dell’incarico, per come disciplinato,  dal 

comma 5, art. 24 del D.lgs n. 50/2016) il/i soggetto affidatario dovrà presentare il certificato di 

regolarità contributiva pena la revoca dell’incarico. 

Le attività saranno articolate nel modo che segue: 

- Fase istruttoria: verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai soggetti 

partecipanti e il controllo della sussistenza di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso; 

- Fase della valutazione delle offerte: l’incarico sarà affidato, avendo come obiettivo finale la 

qualità della prestazione professionale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenzialità fra gli 

operatori, così come sancito dalla legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2004), e 

dal comma 8, art. 31del D.lgs n. 50/16 

 

Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione verrà effettuata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri di valutazione art. 95, D.Lgs. n.50/16  pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del contratto, per come di seguito riportato: 

 

Elementi di valutazione 

(a) proposta metodologica      Pa = 50 

(b) curriculum professionale      Pb = 20 

(c) termine di consegna      Pc = 10 

Ai senso dell’art. 266, comma 1 lettera c del Decreto del 5 ottobre 2010 n° 207, il ribasso offerto 

non può essere superiore al 10% del tempo previsto per l’espletamento dell’incarico dal presente 

bando  

(d) prezzo offerto       Pd = 20 

Ai senso dell’art. 266, comma 1 lettera c del Decreto del 5 ottobre 2010 n° 207, il ribasso offerto 

non può essere superiore al 10% dell’importo a base d’asta  



 

TOTALE        P = 100 

 

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula: 

Ki = Ai Pa + Bi Pb + Pc + Pd  ove: 

 

1– Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 

2 – Ai, Bi sono coefficienti compresi tra zero ed uno, espressi in valori centesimali attribuiti al 

concorrente i-esimo; 

3– Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali citati innanzi. 

Per la valutazione dei coefficienti saranno utilizzati i seguenti criteri: 

a) per il coefficiente Ai relativo alla proposta metodologica si farà riferimento all'offerta 

tecnica, presentata secondo quanto indicato al precedente art. 6 (Offerta tecnica Busta n. 2), 

prendendo in considerazione: 

- la qualità della relazione metodologica e tecnico-organizzativa; 

- l'adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attività. 

b) per il coefficiente Bi, presentata secondo quanto indicato al precedente art. 6 (Offerta tecnica 

Busta n. 2), si farà riferimento ai curricula vitae, prendendo in considerazione la specifica 

esperienza dei tecnici maturata in attività analoghe a quelle dell'appalto; 

 

Per ciascun coefficiente Ai, Bi, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta 

una valutazione discrezionale compresa tra 0 e 1. Quindi, la Commissione calcolerà la media dei 

coefficienti attribuiti dai componenti; il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto 

moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo. 

Ciascun requisito sarà valutato secondo le seguente classificazione: 

Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione 

Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione 

Ottimo 1 Il requisito è trattato in misura 

pienamente esauriente dal 

punto di vista tecnico e 

funzionale. La soluzione 

risponde pienamente a quanto 

richiesto. 

Buono 0,75 

 

Il requisito è trattato in misura 

più che esauriente dal punto di 

vista tecnico e funzionale. La 

soluzione risponde in maniera 

più che soddisfacente a quanto 

richiesto. 

Sufficiente 0,50 Il requisito è trattato in misura 

appena esauriente dal punto di 

vista tecnico e funzionale. La 

soluzione risponde in maniera 

appena soddisfacente a quanto 

richiesto. 

Scarso 0,25 Il requisito è trattato in misura 

non del tutto esauriente dal 

punto di vista tecnico e 

funzionale. La soluzione 



risponde in maniera non del 

tutto soddisfacente a quanto 

richiesto. 

Inadeguato 0 Il requisito non è offerto o non 

è stato trattato o la soluzione 

proposta risponde in maniera 

non soddisfacente a quanto 

richiesto. 

 

Relativamente all’offerta di riduzione temporale il punteggio massimo (Pc), pari a 10/100, è 

attribuito al concorrente che offre il minore tempo (ribasso maggiore), mentre un punteggio 

proporzionalmente inferiore è assegnato alle offerte meno favorevoli, secondo la seguente formula: 

punteggio = 10 x (ribasso offerto/ribasso maggiore). 

Il ribasso offerto non può essere superiore al 10 % . 

LE OFFERTE SUPERIORI A TALE RIBASSO SARANNO ESCLUSE DALLA PROCEDURA. 

 

Relativamente all’offerta economica contenuta nella Busta “C” il punteggio massimo (Pd), pari a 

20/100, è attribuito al concorrente che offre il minore corrispettivo (ribasso maggiore), mentre un 

punteggio proporzionalmente inferiore è assegnato alle offerte meno favorevoli, secondo la 

seguente formula: punteggio = 20 x (ribasso offerto/ribasso maggiore). 

Il ribasso offerto non può essere superiore al 10 % . 

LE OFFERTE SUPERIORI A TALE RIBASSO SARANNO ESCLUSE DALLA PROCEDURA. 

 

L’incarico sarà conferito con determinazione del Responsabile del Procedimento solo ai soggetti in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che non abbiano conflitti di interesse in corso con 

l’Amministrazione 

Comunale di Sellia Marina o altri motivi di incompatibilità e che non abbiano demeritato in 

precedenti incarichi. 

Saranno regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra il Responsabile del Procedimento e i 

soggetti affidatari dell'incarico, la specifica disciplina della prestazione richiesta e tutto quanto 

necessario per un efficace svolgimento della stessa nell’interesse e secondo gli intendimenti 

dell’Amministrazione. 

Resta inteso che: 

a) l’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi  del comma 8 art. 31 

D.lgs 50/2016 

b) i raggruppamenti temporanei dovranno produrre, prima dell’eventuale affidamento 

dell’incarico, gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti stessi; 

c) all’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del 

soggetto affidatario. Si evidenzia che il presente avviso, nonché la presentazione delle 

relative istanze, non vincola l’Amministrazione Comunale al conferimento dell’incarico, 

restando nella piena facoltà della stessa di disporre, qualora permanesse la condizione di 

conferimento dell’incarico, della valutazione delle istanze pervenute; 

 

Art. 12 – TEMPI PER LA REDAZIONE DEL PSC 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al criterio “(d) termine di consegna” viene 

concesso il tempo massimo inderogabile di 3 mesi (120 giorni) dall'avvenuto affidamento 

dell'incarico per la consegna del Documento Preliminare ai fini dell’adozione in Consiglio 

Comunale (anche se non determinante ai fini del punteggio è necessario consegnare il D.P. entro il 

31.12.2016). Per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna del D.P. (3 mesi) sarà applicata una 

penale di € 100,00. (eventuale revoca dopo 60 gg di ritardo) 



Il PSC, completo in ogni sua parte dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale entro e 

non oltre 24 mesi dall’avvenuto affidamento dell’incarico. E’ facoltà dell’Amministrazione 

Comunale concedere, su richiesta motivata dei progettisti, eventuali proroghe o differimenti del 

termine di consegna (24 mesi). Per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna del P.S.C. sarà 

applicata una penale di € 100,00. (eventuale revoca dopo 180 gg di ritardo) 

 

 

Art. 13 -PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LO STATUS DI SOGGETTO 

SELEZIONATO 

Il Comune può verificare la permanenza dei requisiti di carattere generale riguardanti le capacità 

tecnico- professionali, auto dichiarati dal soggetto partecipante al sistema di selezione. 

I provvedimenti amministrativi che il Comune può porre in essere nei confronti dei soggetti 

selezionati possono riguardare: 

1. La perdita dello status di “soggetto selezionato”, che comporta la cancellazione del soggetto 

nei cui confronti tale decisione sia stata pronunciata, dall’insieme dei soggetti selezionati. 

Tale cancellazione può avvenire in seguito alla verifica, da parte dei competenti Uffici 

Comunali, della perdita del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti 

dalle singole tipologie di incarichi per cui il soggetto sia stato selezionato. La perdita del 

possesso dello status di soggetto selezionato viene comunicata per iscritto al soggetto 

interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata e dura fino a quando cessino, o 

vengano rimosse le cause che l’hanno prodotte. Il provvedimento di cancellazione può, 

altresì, essere pronunciato nei confronti di chi, dopo aver presentato domanda di selezione, 

in un tempo successivo dichiari, con idonea comunicazione indirizzata al Responsabile del 

Procedimento che la persistenza del proprio interesse a permanere nell’ambito dei soggetti 

selezionati venga meno, per qualsiasi causa o motivo di natura professionale ovvero 

personale. 

2. La sospensione dello status di “soggetto selezionato”, che comporta la temporanea 

esclusione del sistema di selezione. 

Essa viene disposta, quando sia accertato che il soggetto non sia più in possesso dei requisiti 

di ordine generale dichiarati nell’istanza-dichiarazione; ovvero quando il soggetto ponga in 

essere condotte tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Comune di Sellia 

Marina (per gravi ritardi nell’esecuzione dell’incarico, inadempienze contrattuali, ecc.).  

La sospensione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato, con l’indicazione dei 

motivi che l’hanno cagionata e permane fino a che tali motivi non siano rimossi e, in ogni 

caso, non oltre la durata di naturale scadenza della qualificazione. Il soggetto nei cui 

confronti sia stato pronunciato detto provvedimento cautelare di sospensione del sistema di 

selezione, può, cessate le cause che lo determinarono, richiedere la revoca della sospensione, 

con la presentazione di apposita domanda e dimostrando al Responsabile del Procedimento 

la cessazione delle cause ostative, se ciò avviene durante il periodo di validità del sistema di 

selezione stesso. 

3. Annullamento dell’efficacia della selezione, che comporta la definitiva esclusione del 

soggetto dal sistema di selezione. 

L’annullamento viene disposto allorché il soggetto abbia affidato a terzi, non facenti parte 

della compagine organizzativa dichiarata in sede di presentazione della domanda, 

l’esecuzione totale o parziale dei lavori, senza comunicazione, ovvero autorizzazione da 

parte del Responsabile del Procedimento. 

Incorrono inoltre in un provvedimento di annullamento i soggetti che siano stati sospesi per 

due volte consecutive nel provvedimento di sospensione dell’efficacia della selezione. 

 

Art. 14 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI SELEZIONATI 



I soggetti selezionati devono comunicare al responsabile del Procedimento tutte le variazioni dei 

requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico-professionale che siano rilevanti ai fini del 

presente Avviso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente per iscritto. Tali modificazioni possono 

implicare una modifica d’ufficio della selezione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 

 

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente procedura e 

conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Tecnico 

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. Restano salve le disposizione sull'accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

Art. 16 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per informazioni e chiarimenti al presente Avviso Pubblico, si potrà contattare telefonicamente il 

Responsabile del procedimento, nella persona dell'Ing. Jonathan Giusti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Comune di Sellia Marina) 

(Ing. Jonathan Giusti) 

F.to all'originale  

 

 

 

Il Responsabile della C.U.C. 

Ing. Salvatore LOGOZZO 

F.to all'originale  

 


