AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Urbanistica
Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno
tel. 0437.913135- fax 0437.913240
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
email - urbanistica@comune.belluno.it

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NON VINCOLANTE NEL BANDO
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE
DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE
DI BELLUNO (art.60 c.2 del D.Lgs. 50/2016)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determinazione n. 1089 del 11/12/2018
RENDE NOTO
che il Comune di Belluno intende provvedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 all’affidamento dei servizi necessari alla redazione del Piano di Assetto
del Territorio (PAT) comunale a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati
temporaneamente.STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
Comune di Belluno
Indirizzo:
P.zza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
P.iva:
00132550252
numero telefono:
0437 913111
pec:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
e-mail:
urbanistica@comune.belluno.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione comunale
PROCEDURA
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
CPV (vocabolario comune degli appalti)
CPV 71400000-2 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
Pag.1/3

OGGETTO DELL’INCARICO
Redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Belluno ai sensi della L.R. n.11 del
23/04/2004

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
€ 109.996,59 oltre CNPAIA e IVA. Tale corrispettivo è stato determinato secondo i criteri fissati
dal D.M. 17/06/2016 ““Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
365 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto salvo sospensioni per cause non
imputabili al professionista.
DATA PREVISTA PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
entro il mese di marzo 2019
L’Amministrazione comunale sta procedendo all’elaborazione della documentazione necessaria
all’indizione della gara e pertanto non risulta al momento possibile prevedere la data precisa di
pubblicazione del bando.
L’affidamento seguirà comunque i modi e le forme indicate dalla normativa in materia di appalti
con particolare riguardo al comma 3 dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene ai termini di
pubblicazione data l’urgenza di procedere alla gara per l’affidamento
SUDDIVISIONE IN LOTTI
l’appalto non è suddiviso in lotti
POSSIBILI VARIANTI
l’appalto non prevede varianti
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di carattere generale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n.50/2016 che non si trovino nelle condizioni di esclusioni dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016
Requisiti aggiuntivi di carattere tecnico:
I soggetti ammessi a partecipare dovranno inoltre aver i requisiti di seguito elencati:
• aver redatto e portato in approvazione, esclusivamente nella qualità di progettista singolo o
associato almeno due Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piani di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) estesi all’intero territorio comunale di cui almeno 1 (uno) di città
Capoluogo di Provincia ovvero con oltre 50.000 abitanti
• aver redatto, esclusivamente nella qualità di progettista singolo o associato almeno due Piani
degli Interventi (P.I.) in attuazione alla L.R. 11/2004 estesi all’intero territorio comunale di
cui almeno 1 (uno) di città Capoluogo di Provincia ovvero con oltre 50.000 abitanti
• aver affrontato e sviluppato piani o progetti con particolare riguardo al tema della tutela
della biodiversità e servizi ecosistemici in relazione alla pianificazione territoriale
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente avviso non è da considerarsi quale mezzo di indizione di gara.

La successiva aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
PUBBLICAZIONE AVVISO
il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di Belluno nonché sul
profilo internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.belluno.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Gara
Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti contattando il Responsabile
del Procedimento: dott. Sergio Gallo – Dirigente coordinatore d’Ambito Governo del Territorio del
Comune di Belluno tel. 0437 913109 e-mail urbanistica@comune.belluno.it presso l’Ufficio
Urbanistica
Belluno, 11 dicembre 2018
IL COORDINATORE D’AMBITO
GOVERNO DEL TERRITORIO
dott. Sergio Gallo

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005
n° 82 e ss.mm. La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs.
n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del D.Lgs. n.82/2005)

Pag.3/3

