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AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI” DEL COMUNE DI SELVA DI CADORE AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. N. 11/2004 MEDIANTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 CIG : Z352255FF 

Il Comune di Selva di Cadore intende procedere all’affidamento del servizio di redazione del 
“Piano degli Interventi” (P.I.), come previsto dagli artt. 3, 17, 18 ed altri della Legge Urbanistica 
Regionale 23/04/2004 n.11 ”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 
A tal fine intende selezionare due operatori idonei da invitare alla negoziazione per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016. 
Valore economico dell'affidamento: 
L'importo complessivo del servizio posto a base di negoziazione è quantificato in presunti € 
35.000,00 (oltre contributi previdenziali ed I.V.A. 22%). 
Criterio di aggiudicazione: La negoziazione verrà svolta sulla base dei seguenti elementi, 

indicati in ordine decrescente di importanza:  

- Modalità di realizzazione del servizio 

- Economicità complessiva del servizio 

- Curriculum degli operatori coinvolti nel servizio 

 
Soggetti ammessi alla procedura: 

Requisiti di carattere generale: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 
46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, né altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alle 
gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione. 

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità 
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: 
Gli operatori devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico finanziaria, capacità tecniche professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs, 50/2016. 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

 iscrizione all'Albo degli “Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, oppure 
all'Albo degli “Ingegneri” (con specializzazione in materia civile-ambientale), nell'ambito 
delle rispettive competenze professionali definite dall'ordinamento  giuridico  vigente, 
ovvero equivalente posizione giuridica nell'ambito della Comunità Europea; 

 in alternativa: possesso di laurea in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale” 
di cui al Decreto del Ministero dell'Università del 19/07/1993. 

Requisiti specifici di capacità tecnica: 

a) Pianificazione urbanistica ambientale — paesaggistica e normativa. 
L'Architetto e/o l'Urbanista e/o l'Ingegnere devono aver redatto, esclusivamente nella 
qualità di progettista, singolo o associato (per i raggruppamenti il requisito deve essere 
posseduto dal Capo Gruppo o da un candidato facente parte del raggruppamento  di  
professionisti)  nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso: 

 almeno due P.A.T e/o P.AT.I. (esclusi i P.A.T.I. tematici ovvero che  trattino  solo  
alcune tematiche specifiche); 

 almeno due Piani di Intervento (P.I.) conforme alla L.R. 11/2004; 

 almeno due Valutazioni Ambientali Strategiche, per i piani urbanistici di livello 



almeno comunale. 

b) Elaborazioni informatiche cartografiche. 

 I soggetti devono aver redatto almeno due quadri conoscitivi relativi a P.I. e/o 

P.A.T. ai sensi dell'art. 10 della L.R.  11/2004  definitivamente  validati  nei  cinque 

anni precedenti la pubblicazione del presente avviso. 

c) Analisi agronomiche. 

 I soggetti devono aver redatto almeno due analisi per piani urbanistici di tipo 
strutturale e/o operativo, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli 
ambiti ad alta naturalità, dei corridoi ecologici, alle fasce di rispetto degli allevamenti 
e, alla individuazione degli ambiti delle aziende agricole esistenti. 

d) Analisi geologiche e valutazione di compatibilità idraulica. 

 I soggetti devono aver redatto almeno due relazioni specialistiche e relativi elaborati 
di valutazione di compatibilità idraulica, specificando il tipo di strumento urbanistico 
a cui si riferisce. 

e) Dovranno essere indicati i principali servizi, attinenti all’appalto in oggetto, effettuati negli 
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

Criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla negoziazione: 
Saranno invitati alla negoziazione due operatori economici che lo chiederanno, scelti a 
discrezione dell’Amministrazione. 

 
*** 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse a 
partecipare alla suddetta procedura, inviando: 

1) il modello allegato a), accompagnato da una copia del documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore; 

2) Relazione di cui commi da a) a e) 
3) curriculum vitae ; 

 
all'indirizzo PEC del Comune comune.selva.bl@pecveneto.it  entro il termine del giorno 
28.02.2018. 
 
Altre informazioni: 
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico - 
Responsabile del procedimento Per. Ind. Giorgio Zanon - tel.: 0437/720100 - indirizzo mail: 
tecnico.selva@agordino.bl.it 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
      Per. Ind. Giorgio Zanon 
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