Centrale Unica di Committenza San Vincenzo – Sassetta – Suvereto
UFFICIO GARE E APPALTI
Comune di San Vincenzo – comune capofila
codice fiscale: 00235500493 – codice AUSA: 0000542809
Via Beatrice Alliata, 4

57027 SAN VINCENZO (Livorno)

telefono 0565 707111 fax 0565 707299

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale quale servizio per la
redazione del nuovo Piano Operativo del Comune di San Vincenzo di cui all’articolo 95 della
alla legge regionale n.65/2014.
CUP D42I17000000004
CIG 701010272B
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei contratti ed appalti pubblici - nel proseguo “Codice”;
- Linee guida approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n.1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
- Linee guida approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n.973 del 14/09/2016 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”;
- Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e successive modifiche – nel proseguo “LR”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana 6 marzo 2017 n.7/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 56,
comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n.65. Formazione e gestione del sistema informativo geografico
regionale.”.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso si rende noto che il Comune di San Vincenzo, mediante la Centrale Unica di
Committenza, intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del Codice,
nonché delle linee guida ANAC di riferimento, per l’appalto del servizio in oggetto, al fine di individuare
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b),
del Codice.
Si precisa che il presente avviso non indice nessuna procedura di gara e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse che perverranno a seguito del presente avviso avranno il solo scopo di
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare una successiva offerta,
cercando di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti, in modo
non vincolante per l’Ente.
2. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni di San Vincenzo - Sassetta - Suvereto.
3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4, Cap 57027, San Vincenzo (LI), Codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00235500493 – U.O. Urbanistica ed attività produttive.
Sito internet: http://www.comunesanvincenzo.li.it/
4. OGGETTO DELL’APPALTO, DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Appalto di servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, CPV:

Referente: GEOM. ALESSANDRO GUARGUAGLINI

1

Centrale Unica di Committenza San Vincenzo – Sassetta – Suvereto
UFFICIO GARE E APPALTI
Comune di San Vincenzo – comune capofila
codice fiscale: 00235500493 – codice AUSA: 0000542809
Via Beatrice Alliata, 4

57027 SAN VINCENZO (Livorno)

telefono 0565 707111 fax 0565 707299

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

71410000-5
Servizi di urbanistica
In generale le prestazioni oggetto del contratto sono la stesura integrale del Piano Operativo (in seguito:
P.O.) ai sensi della LR, con consegna degli elaborati in forma sia cartacea che digitale, in conformità alle
specifiche tecniche fornite dall’Amministrazione comunale, comprensivo di quanto necessario ai sensi
della normativa vigente per pervenire alla definitiva approvazione dello strumento, nonché la redazione
degli elaborati necessari per l’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica – VAS,
di cui al D.Lgs 152/ 2006 e della legge regionale 10/2010.
In particolare i contenuti delle prestazioni sono dettagliati negli elaborati approvati ed allegati, quali il
capitolato prestazionale ed il documento delle specifiche tecniche.
Le prestazioni oggetto dell’affidamento includono la presenza e l’assistenza all’Amministrazione
comunale, durante il processo di formazione e approvazione degli atti, e a tutte le fasi di comunicazione e
partecipazione previste dai procedimenti vigenti nelle materie ambientale, paesaggistica e urbanistica per
gli strumenti oggetto del Capitolato prestazionale, o comunque ritenute necessarie dall’Amministrazione
Comunale.
Inoltre è da considerarsi parte delle prestazioni richieste la consulenza necessaria all’A.C. per coordinare i
suddetti strumenti con gli altri atti di settore di competenza del Comune di San Vincenzo sia vigenti che
futuri, con particolare riferimento alle problematiche della fascia costiera, agli assetti della portualità
turistica e del patrimonio pubblico.
Nell'espletamento dell'attività sono compresi i rapporti con la Regione Toscana, la Provincia di Livorno e
gli altri Enti a vario titolo competenti per materia (Autorità di Bacino, Soprintendenza ai Beni
Architettonici, Artistici e Culturali, ecc.), gli incontri con l'Amministrazione Comunale, le presentazioni
pubbliche ai fini della partecipazione e gli incontri previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale
in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le prestazioni indicate agli artt. 2, 3, 4 e 5 del capitolato
prestazionale.
Il Servizio oggetto di appalto non contempla i servizi relativi alle indagini geologiche e idrologicheidrauliche, né le prestazioni attinenti alla redazione dello Studio di Incidenza di cui all’art. 87 della LR
n.30/2015 e all’Allegato G del DPR n.357/1997. Le predette attività saranno oggetto di affidamenti
successivi da parte dell’Amministrazione Comunale.
5. DURATA E TEMPISTICA DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Per la prestazione contrattuale da acquisire è prevista una durata di 12 (dodici) mesi, esclusi i tempi
tecnici amministrativi (pubblicazione, osservazioni…).
Sono, inoltre, previsti i seguenti tempi relativi alle fasi di elaborazione in oggetto:
Fase 1. - Consegna dei documenti per l’avvio del procedimento del P.O. entro 2 mesi dalla stipula del
contratto.
Fase 2. - Consegna dei documenti della Bozza del P.O. entro 8 mesi dalla stipula del contratto.
Fase 3. - Consegna del progetto definitivo ai fini dell’adozione dello strumento entro 10 mesi dalla stipula
del contratto.
Fase 4. - Consegna dell’analisi valutativa e proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute entro
2 mesi dalla conclusione dei tempi per la presentazione delle osservazioni.
6. IMPORTO A BASE DI GARA
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L'importo stimato dell’incarico professionale ammonta ad euro 70.000,00 (settantamila euro) oltre oneri
previdenziali ed IVA ai sensi di legge.
L'importo sopra riportato s’intende comprensivo del rimborso delle spese relative alle prestazioni da
effettuare (viaggio, vitto, alloggio, indennità chilometrica per l’uso della propria vettura ecc.) sostenute
dall’operatore economico affidatario - progettista incaricato. Il corrispettivo offerto per le prestazioni qui
contemplate non sarà in alcun caso soggetto a revisione, ferma restando la facoltà di procedere alle
integrazioni di incarico che si rendessero opportune.
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico verrà conferito mediante procedura negoziata con le modalità stabilite all’articolo 36, comma
2, lettera b), del Codice, con invito a presentare l’offerta rivolto a tutti coloro che avranno manifestato
interesse a seguito del presente avviso, entro i termini previsti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge per assumere l’incarico ed in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla lettera d’invito e dal
presente avviso.
Il criterio di aggiudicazione previsto per la fase competitiva del procedimento è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), del Codice.
La valutazione delle offerte, effettuata dalla commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo
provvedimento secondo quanto stabilito dall’articolo 77 del Codice, avverrà sulla base dei seguenti
parametri:
A

OFFERTA ECONOMICA (ribasso sull’importo a base di gara)

Massimo punti 30

B

VALUTAZIONE PROFESSIONALITA’ (da curriculum professionale)

Massimo punti 40

C

OFFERTA TECNICA (da specifica relazione)

Massimo punti 30

Il punteggio complessivo valido per ciascun concorrente e per l’aggiudicazione viene calcolato quale
sommatoria dei punteggi degli elementi A- Offerta economica, B- valutazione professionalità, C – Offerta
tecnica.
I criteri di valutazione dettagliati distinti per gli elementi di cui sopra, saranno meglio descritti nella
lettera d’invito prodedeutica alla gara di appalto.
Il procedimento di gara sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione Toscana
(START/RTRT), pertanto presupposto indefettibile per la partecipazione alla successiva procedura
negoziata è l’iscrizione a tale piattaforma telematica.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, non sussistono di conseguenza i costi di cui all’articolo 23,
comma 15, del Codice.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 46 del Codice, i
professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE e i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di
fattibilità economico-finanziaria ad essi connessi, purché non sussistano a loro carico le cause di
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esclusione di cui al successivo paragrafo 9 e siano in possesso dei requisiti di capacità economica,
finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 10.
E’ consentita, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del Codice, la partecipazione alla gara a raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, dell’articolo 48 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di gara.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo. E' fatto
altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento.
I consorziati per i quali il consorzio stabile concorre non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia il consorzio sia il consorziato e
si applica l’articolo 353 del codice penale.
In ragione di quanto sopra i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre.
9. REQUISITI DI CAPACITA’ A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE)
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione di interesse e dalla gara di appalto i concorrenti che
si trovino in una delle situazioni indicate all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.
In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato articolo 80 opera qualora la circostanza prevista
riguardi i liberi professionisti singoli od associati; i soci e/o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, e/o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e/o il socio unico persona fisica,
e/o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e/o il direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data del presente avviso, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, oppure che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
10. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICA,
FINANZIARIA E TECNICA.
Per partecipare alla manifestazione di interesse e dalla gara di appalto gli operatori economici indicati al
paragrafo 8, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui al paragrafo 9, devono essere in
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività
oggetto dell'affidamento, se persone giuridiche, ovvero all’albo professionale, se liberi professionisti
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singoli o associati, nonché devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale:
a) avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo globale pari all’importo a base di gara;
b) avere espletato negli ultimi dieci anni almeno due incarichi professionali per la redazione di atti
urbanistici, similari a quello da affidarsi (Regolamento Urbanistico, Piano Operativo), definiti fino
all’approvazione, per un importo pari all’importo a base di gara;
c) di essere in possesso del diploma di laurea in architettura o di ingegneria o di pianificazione
urbanistica e territoriale, o titolo equipollente in ambito europeo, e dell’iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto
dal soggetto capogruppo nella misura minima del 60%, gli altri requisiti da tutti i soggetti al 100%.
11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La richiesta a manifestare interesse dovrà pervenire alla stazione appaltante - ufficio d’intestazione, a
mezzo posta certificata all’indirizzo PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29 marzo 2017 (mercoledì)
con il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL P.O. DEL COMUNE DI SAN VINCENZO AI SENSI
DELLA L.R. 65/2014”
e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
A) istanza in carta resa legale tramite assolvimento dell’imposta di bollo, debitamente firmata in modo
digitale dal sottoscrittore/dichiarante ovvero dai sottoscrittori/dichiaranti, con indicazione completa dei
dati personali, redatta compilando il modulo allegato (Allegato 1), nella quale sarà indicata la procedura
cui si intende partecipare e sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale riportati nei paragrafi precedenti.
B) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/dichiarante ovvero
dei sottoscrittori.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
• non trasmesse tramite posta elettronica certificata;
• pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
• con documentazione incompleta o recante informazioni mancanti o incomplete;
• non sottoscritte con firma digitale dal dichiarante;
• non redatte compilando l’apposito modulo predisposto;
• non trasmette tramite PEC ovvero pervenute in forma cartacea.
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Alla richiesta di manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La stazione appaltante procederà comunque allo svolgersi dell’attività di negoziazione anche in presenza
di una sola richiesta valida di manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
In caso di richiesta di manifestazione d’interesse presentata da operatore economico che intende
partecipare in raggruppamento ovvero in forma riunita, l’invito alla gara di appalto sarà inoltrato al
soggetto indicato quale mandatario/capogruppo, il quale dovrà provvedere a raccogliere ed inserire nella
piattaforma START/RTRT la documentazione di competenza degli altri soggetti.
12. DISPOSIZIONI GENERALI
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico, che invece dovrà essere dichiarata
dall’interessato ed accerta dalla stazione appaltante in sede di gara.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere,
sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad
integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza che i soggetti interessati alla
partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore governo del territorio, Ambiente,
SUAP, del Comune di San Vincenzo, Dott. Salvatore de Priamo;
Il Responsabile dell’U.O. Urbanistica del Comune di San Vincenzo è il Geom. Paolo Cosimi;
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza è il Dott. Salvatore De Priamo.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di San
Vincenzo, ai seguenti riferimenti:
- geom. Paolo Cosimi, e-mail p.cosimi@comune.sanvincenzo.li.it tel. 0565/707235
- P.I. Gian Luca Luci, e-mail g.luci@comune.sanvincenzo.li.it tel. 0565/707212
Per informazioni di carattere amministrativo riferito all’appalto è possibile rivolgersi alla Centrale Unica
di Committenza presso il Comune di San Vincenzo , ai seguenti recapiti:
- geom. Alessandro Guarguaglini, e-mail a.guarguaglini@comune.sanvincenzo.li.it tel. 0565/707216
- geom. Alessio Toninelli, e-mail a.toninelli@comune.sanvincenzo.li.it tel. 0565/707218
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Vincenzo
- sul sito web istituzionale del Comune di San Vincenzo www.comune.sanvincenzo.li.it nella sezione
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“Amministrazione trasparente - Bandi di gare e contratti - Avvisi pubblici”
allegati:
- capitolato prestazionale
- specifiche tecniche
- tabella calcolo compenso
- modulo domanda/dichiarazione – allegato A
Il Dirigente Responsabile della C.U.C.
Segretario Generale
Dott. Salvatore De Priamo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO
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