AVVISO DI SELEZIONE
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
NECESSARI
ALLA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA,
DI
CUI
ALLA
L.R.23.04.2004 N.11
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLADOSE E CEREGNANO
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Ceregnano intende procedere all’affidamento
dei servizi attinenti alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale e
Paesaggistica e relativi servizi attinenti la consulenza ed assistenza tecnico –
amministrativa, necessari per la realizzazione del Piano di Assetto del Territorio e la
relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R.11/2004.
Che al fine di individuare una rosa di almeno cinque professionisti (o gruppi di
professionisti) tra i quali svolgere la procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico, in conformità a quanto stabilito dall’art.57, comma 6 del D. Leg.vo
163/2006, ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente avviso di
selezione.
1. OGGETTO DELL’INCARICO.
Le prestazioni professionali richieste riguardano la redazione del Piano di
Assetto del Territorio e la relativa Valutazione Ambientale Strategica, in
conformità agli atti di indirizzo di cui alla lettera g) dell’art.50 della L.R. 11/04
approvati con D.G.R. n.3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché gli indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale.
Tutte le elaborazioni grafiche, testuali, data base, dovranno essere compatibili con
gli standards forniti dalla Regione Veneto. I dati delle pianificazioni
rappresentabili sulla Carta Tecnica Regionale dovranno essere creati mediante
l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS, utilizzando esclusivamente la base
della Carta Tecnica Regionale Numerica; il GIS da impiegare dovrà essere quello
che la Regione Veneto fornisce gratuitamente ai Comuni nell’ambito delle
iniziative intraprese con la L.R.54/88;
Sono comprese nell’incarico:
.Tutte le prestazioni, anche di supporto amministrativo all’Ente, necessarie per lo
svolgimento dei procedimenti fino all’approvazione del P.A.T., compresa la fase
di deposito e pubblicazione;

.le attività relative alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate dalla
cittadinanza ed i connessi adeguamenti degli elaborati di piano;
.le prestazioni amministrative, consistenti nella redazione di proposte di atti
amministrativi inerenti l’iter di valutazione preliminare e di adozione dell’atto di
pianificazione, nonché delle fasi relative alla pubblicazione e deposito degli atti;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la redazione del PAT dovrà
ricondurre alla redazione di:
a)Documento preliminare;
b)fase di concertazione;
c)quadro conoscitivo; costruzione banche dati;
d)quadro conoscitivo: acquisizione ed implementazione delle informazioni
esistenti e/o da acquisire da vari soggetti;
e)Valutazione Ambientale Strategica;
f)Piano di Assetto del Territorio;
Considerata la complessità dell’incarico, il soggetto incaricato potrà avvalersi del
contributo di collaboratori dotati di conoscenza specialistiche, rimanendo
comunque responsabile dell’incarico stesso ed assumendosi ogni onere economico
relativo alla collaborazione;
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE
-Ingegneri e architetti liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui
alla Legge 1815/1939 e successive modificazioni;
-Raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.90 del D.Leg.vo 163/2006.
E’ richiesto in tutti i casi che il progettista e/o i progettisti siano iscritti al relativo
albo professionale degli ingegneri o architetti.
Dovrà essere inoltre nominato il progettista capogruppo.
3. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno chiedere di partecipare i concorrenti che:
-siano iscritti all’Albo degli “Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”,
oppure all’Albo degli “Ingegneri”, nell’ambito delle rispettive competenze
professionali definite dall’Ordinamento Giuridico vigente, ovvero equivalente
posizione giuridica nell’ambito della Comunità Europea;
-non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art.38 del D.Leg.vo 163/2006;
-abbiano svolto o abbiano in corso di svolgimento servizi analoghi a quello del
presente avviso.

4. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI INERENTI L’INCARICO
Le prestazioni professionali saranno pagate con fondi di bilancio del Comune.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, possono presentare domanda
(in carta semplice) e contestuale dichiarazione, in busta sigillata, tramite servizio
postale o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ceregnano (RO),
Piazza G. Marconi n.1, con indicazione ben visibile sulla busta esterna della seguente
dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico dei
servizi necessari alla redazione del P.A.T. e della V.A.S. per il Comune di Ceregnano
(RO)”,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.01.2007
La sottoscrizione della domanda, non è soggetta ad autenticazione, ove sia presentata
unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
In ogni caso farà fede la data di protocollo dell’ufficio. Il recapito o la trasmissione
del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
La domanda con contestuale dichiarazione (vedere allegato “A”), redatta in carta
semplice, sottoscritta dal professionista/i o dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, qualora si tratti di professionisti in forma associata, corredata da
fotocopia di documento valido di riconoscimento del sottoscrittore.
La domanda dovrà contenente: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale, partita IVA, nome e sede dell’attività, numero di telefono, numero
di fax e indirizzo di posta elettronica del/i concorrente/i;
La domanda dovrà altresì contenere apposita dichiarazione con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
- il possesso dei requisiti di capacità minima previsti dal presente avviso;
- che non ricorrono nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione dalle
gare per l’affidamento dei servizi pubblici, ed in particolare quelle di cui
all’art.38 del D.Leg.vo 163/2006;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative, e di essere in
regola con i relativi versamenti;
- di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero contemporaneamente a titolo individuale e in raggruppamento
temporaneo o società di professionisti o di ingegneria, sotto qualsiasi forma, di
cui lo stesso sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo;
- che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art.2359, c.1,
del codice civile, con altri professionisti concorrenti alla medesima selezione;
solo per le società

- che la Società è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, riportandone i relativi estremi di iscrizione ed indica i nominativi,
le date di nascita e la residenza, degli eventuali soci muniti di poteri di
rappresentanza;
nel caso di associazione non ancora costituita:
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- indica i nominativi e le qualifiche funzionali dei professionisti designati allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da professionisti riuniti o da riunirsi o da
associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione.
Saranno invitati a presentare la propria offerta i candidati risultati idonei tra i
richiedenti in possesso dei necessari requisiti.
L’invito a presentare l’offerta è inviato entro 60 giorni dal presente avviso.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Leg.vo 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
7. CRITERI PER LA VERIFICA PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
L’individuazione preliminare della rosa di professionisti tra cui svolgere la successiva
fase negoziale sarà effettuata dal Responsabile del Servizio, secondo quanto
rilevabile dalla documentazione presentata.
L’Amministrazione Comunale affiderà l’eventuale incarico a seguito di successiva
procedura negoziata alla quale saranno invitati a partecipare almeno cinque
professionisti (o gruppi di professionisti) e l’aggiudicazione verrà effettuata da
apposita commissione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.83
D.Leg.vo 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi riportati di seguito:
-QUALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

desunta da una relazione metodologica di illustrazione delle modalità di realizzazione
di quanto oggetto di incarico e di descrizione della composizione del gruppo di
lavoro.
30 punti
-EVENTUALI PROPOSTE OPERATIVE INTEGRATIVE FINALIZZATE A
RENDERE PIU’ EFFICIENTE ED EFFICACE IL PROCESSO DI FORMAZIONE
DEL PAT
10 PUNTI
-PREZZO
40 punti
-MERITO TECNICO E PROFESSIONALITA’
desunta dai “curricula” attestanti i servizi svolti attinenti l’oggetto (numero e
importanza) e dalla dotazione di attrezzature e di strumenti tecnico operativi sia di
tipo hardware e softaware
20 punti
SI RENDE NOTO CHE
La domanda, ha il solo scopo di accertare le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di
non affidare l’incarico.
Obblighi e diritti connessi all’espletamento della presente procedura si instaureranno
tra le parti solo con la sottoscrizione del contratto di incarico.
Contestualmente all’affidamento dell’incarico si provvederà ad approvare lo schema
di disciplinare che andrà a regolare i rapporti tra il professionista/i ed il Comune.
L’Amministrazione comunale procederà al conferimento dell’incarico dandone
informazione attraverso la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le richieste presentate:
-dopo la scadenza;
-effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per affidamento o dalla contrattazione con la pubblica

Amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
I professionisti che concorrono hanno tenuto conto di tutte le norme specificate nel
presente avviso di selezione, che risultano dagli stessi integralmente accettate per il
fatto stesso di aver partecipato.
9. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Per informazioni inerenti al presente avviso ci si può rivolgere al geom. Francesca
BELLAN, Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata in convenzione tra i
Comuni di Villadose e Ceregnano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10,30 alle ore 14,00, o previo appuntamento telefonando al numero 0425 476050.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ceregnano e sul
sito Internet del Comune dal giorno 20.12.2006 al giorno 08.01.2007
Ceregnano, 20.12.2006
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Francesca BELLAN

ALLEGATO “A” :
“SCHEMA DI DOMANDA e DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN
CARTA SEMPLICE”

AL SIG.
SINDACO DEL COMUNE DI CEREGNANO
Piazza G. Marconi n.1
45010 CEREGNANO
oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico dei
servizi necessari alla redazione del P.A.T. e della V.A.S. per il Comune di
Ceregnano (RO).

Il sottoscritto __________________________________________________
Nato a ____________________________il ________________c.f.
PARTITA IVA ________________________________
In nome e per conto:
□ proprio
□ del raggruppamento/associazione __________________________________
ai fini della partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico per la
redazione del P.A.T., della V.A.S. per il Comune di Ceregnano (RO), consapevole
delle sanzioni penali previste dal .U. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, a tale
fine
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000,

1. Di essere iscritto/i all’Ordine degli ______________della Provincia di
___________ al n._____;
2. Di aver recapito professionale in _______________via _____________ n. ___
Tel. _____________ FAX N. _____________________
Indirizzo di posta elettronica _________________________________
3. di aver svolto o avere in corso di svolgimento servizi analoghi a quelli oggetto
del presente avviso;
4. che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art.38 del D.Leg.vo 163/2006;
5. di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative, e di essere in
regola con i relativi versamenti;
6. di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero contemporaneamente a titolo individuale e in raggruppamento
temporaneo o società di professionisti o di ingegneria, sotto qualsiasi forma, di
cui lo stesso sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo;
7. che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art.2359, c.1,
del codice civile, con altri professionisti concorrenti alla medesima selezione;
solo per le società
8. che la Società è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ………………..( riportare i relativi estremi di iscrizione ed
indica i nominativi, le date di nascita e la residenza, degli eventuali soci muniti
di poteri di rappresentanza);
nel caso di associazione non ancora costituita:
9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’incarico di conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
………………..;
10. che i professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico sono i seguenti con le rispettive qualifiche funzionali:
A. ______________ iscritto all’Ordine professionale _______________
_______________ della Provincia di _______________ al n. ___________
B. ______________ iscritto all’Ordine professionale _______________
_______________ della Provincia di _______________ al n. ___________

______________, lì ________________

FIRMA
________________

N.B.
1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva.
2)La domanda deve essere presentata e le dichiarazioni rese, per quanto riguarda la
parte che interessa il professionista, e sottoscritta distintamente:
-in caso di professionista singolo dal professionista medesimo;
-in caso di studio professionale associato (associazione professionale) da tutti i
professionisti associati;
-in caso di società di professionisti o società di ingegneria dal legale rappresentante;
-in caso di raggruppamenti temporanei tra progettisti non ancora costituiti, da tutti i
progettisti che costituiranno il raggruppamento;
-in caso di raggruppamento già costituito, dal soggetto mandatario e capogruppo
come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza che deve essere allegato.

