COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di VICENZA
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE
Tel. 0424/578.421

All. A)

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI MUSSOLENTE AI SENSI DELLA
L.R. N. 11/2004 — VARIANTE Nº 4”
II Comune di Mussolente intende procedere aII'affidamento deI servizio/incarico professionaIe per Ia
redazione deI “Piano degIi Interventi – Variante n. 4”, come previsto dagIi artt. 3, 17, 18 ed aItri deIIa Legge
Urbanistica RegionaIe 23/04/2004 n. 11 ”Norme per iI governo deI territorio e in materia di paesaggio” e
s.m.i..
I contenuti della Variante n. 4 sono descritti nel Documento Preliminare del Sindaco presentato al Consiglio
Comunale nella seduta del 30 ottobre 2018 (link)
A taI fine intende seIezionare operatori idonei da invitare aIIa procedura di gara aIIe seguenti condizioni:
•

Valore economico presunto dell'affidamento:
▪

•

Termine di esecuzione:
▪

•

prezzo più basso (espresso in percentuaIe), inferiore a queIIo posto a base di gara (art. 95
deI D.Lgs 50/2016).

Soggetti ammessi alla gara:
▪

•

La Variante al PI dovrà essere predisposta entro 120 giorni daIIa data di comunicazione
scritta (tramite PEC), da parte deI ResponsabiIe deI Procedimento, deIIa determina di
conferimento deII'incarico, neI rispetto deIIe “specifiche tecniche” aIIegate aI discipIinare di
gara.

Criterio di aggiudicazione:
▪

•

L'importo compIessivo deI servizio posto a base di gara è quantificato in € 15.000,00 (incluso
4% per contributi previdenziaIi ed I.V.A. 22%).

Possono partecipare aIIa gara i soggetti di seguito eIencati, purché in possesso dei requisiti
sia di ordine generaIe e di idoneità professionaIe che di carattere tecnico:
• Iiberi professionisti singoIi od associati di cui aIIa Iett. d), art. 90 co.1 deI D. Lgs.
163/2006;
• società di professionisti di cui aIIa Iett. e), art. 90 co. I deI D. Lgs. 163/2006;
• società di ingegneria di cui aIIa Iett. f), art. 90 co.1 deI D.Lgs. 163/2006;
• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui aIIe Iett. d), e) f) e h), art. 90 co.
1 deI D.Lgs.163/2006 c s.m.i., ai quaIi si appIicano Ie disposizioni di cui aII'art. 37 deI
D.Lgs. 163/2006, in quanto compatibiIi (art. 90, comma 1 - Iettera g., deI D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.);
• consorzi stabiIi di società di professionisti, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato neI settore dei servizi di architettura, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo Ie previsioni deI comma 1, art. 36 deI D. Lgs. 163/2006 (art. 90, comma 1 - Iett.
h., deI D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Requisiti richiesti ai soggetti interessati alla gara:
▪ Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

requisiti di ordine generaIe di cui aII'art. 38 deI D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
iscrizione aII'AIbo degIi “Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, oppure
aII'AIbo degIi “Ingegneri” (con speciaIizzazione in materia civiIe-ambientaIe), neII'ambito
deIIe rispettive competenze professionaIi definite daII'ordinamento giuridico vigente,
ovvero equivaIente posizione giuridica neII'ambito deIIa Comunità Europea;
In aIternativa: possesso di Iaurea in “Pianificazione TerritoriaIe, Urbanistica ed AmbientaIe” di
cui aI Decreto deI Ministero deII'Università deI 19/07/1993.
•
•

•

Requisiti di capacità tecnica:
Pianificazione urbanistica ambientaIe - paesaggistica e normativa. I concorrenti devono aver
redatto, escIusivamente neIIa quaIità di progettista, singoIo o associato (per i
raggruppamenti iI requisito deve essere posseduto daI Capo Gruppo o da un candidato
facente parte deI raggruppamento di professionisti):
• aImeno uno strumento urbanistico generaIe quaIe P.R.G. - P.A.T e/o P.AT.I. (escIusi i
P.A.T.I. tematici ovvero che trattino soIo aIcune tematiche specifiche) – P.I..
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato in sede di formulazione dell'offerta mediante la
presentazioned i curriculum professionale.

▪

Allegati:
1. ModeIIo Richiesta di partecipazione (all. A)
2. Dichiarazione sostitutiva di notorietà (all. B)
***
I soggetti interessati devono far pervenire Ia propria manifestazione di interesse a partecipare aIIa suddetta
procedura, inviando i modelli allegato A) e B), accompagnato da una copia deI documento d'identità in corso
di vaIidità deI sottoscrittore, esclusivamente aII'indirizzo PEC deI Comune

protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17/12/2018 e dovrà indicare i recapiti ai quaIi
inviare ogni comunicazione inerente aI presente avviso.
Altre informazioni:
• il presente avviso e Ia successiva ricezione deIIe dichiarazioni di interesse non vincoIano in aIcun
modo I'Amministrazione ComunaIe che, suIIa base deIIe istanze pervenute, avvierà una seIezione
tra concorrenti idonei.
• II Comune si riserva Ia facoItà, quaIora Ie dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso quaIora Io ritenga necessario, di integrare I'eIenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per Ia partecipazione: gIi invitati a formuIare I'offerta per I'affidamento
deII'incarico in argomento saranno un numero massimo di 5 (cinque).
• II Comune si riserva, aItresì, di non dare seguito aII'indizione deIIa successiva gara, come pure di
procedere anche in caso di presentazione di un'unica manifestazione di interesse.
• Ogni informazione reIativa aI presente avviso potrà essere richiesta aIl'Area Tecnica ResponsabiIe
deI procedimento Dott. Giancarlo Faresin – teI. 0424/578451 (interno 6) o indirizzo mail
g.faresin@comune.mussolente.vi.it

Mussolente, 30 novembre 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Giancarlo Faresin*

* Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. Il
documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Mussolente in conformità alle regole tecniche di cui
all’art. 71 del D.Lgs. 82/05.

