CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
SETTORE TECNICO – URBANISTICO

Oggetto: Bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano
Comunale di Spiaggia;
Premesso che
-

-

-

questo Ente ha interesse ad aggiornare il proprio Piano Comunale di Spiaggia al fine di rendere tale
strumento quanto più dinamico ed adeguato alle richieste della collettività oltre che, per tenere
conto, delle mutate condizioni della battigia dovuta tanto ai lavori effettuati quanto ad elementi
naturali.
con Determina n° 282 RG del 16/03/16 è stato affidato incarico ad un tecnico esterno per
l’effettuazione dei rilievi necessari per l’aggiornamento del PCS;
il tecnico incaricato ha provveduto alla consegna degli elaborati in data 22/12/16 ;
con successiva deliberazione n° 8 del 16/11/2017 si è preso atto della presentazione del rapporto
relativo ai rilievi topografici presentati;
contestualmente si dava incarico al RUP Ing. Francesco Morabito di proseguire alla redazione
dell’aggiornamento del Piano di Spiaggia Comunale avvalendosi, eventualmente, dell’ausilio di
tecnico esterno professionista singolo esterno, di cui all’art. 46 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, in caso di indisponibilità di personale interno all’Ente come previsto dal D.Lgs 50/2016
art. 24 comma 1;
Verificata, all’interno dell’Ente, l’indisponibilità di figure professionali idonee e tenuto conto che,
con la Determina n° 487/UT del 18/12/2009 e successiva Determina n° 485/UT del 28/08/2013,
veniva approvato l’elenco per l’affidamento di incarichi fiduciari di importo stimato inferiore ad
€100.000,00, nel quale la S.V. è inserita all’elenco n°1 ;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per poter manifestare il proprio interesse occorre che i destinatari dichiarino di non trovarsi nelle cause di
incompatibilità previste e precisamente di essere in possesso alla data di presentazione della domanda dei
seguenti requisiti:
- Aver conseguito il titolo professionale di ingegnere o architetto da almeno cinque anni;
- Requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incarico comprende la redazione dell’aggiornamento del Piano di Spiaggia Adottato con delibera di C.C.
n° 17 del 14 aprile 2011, l’assistenza tecnica all’Amministrazione durante le diverse fasi di elaborazione
dello strumento urbanistico, la presenza a riunioni di lavoro in ambito istituzionale e politico, la
partecipazione a conferenze, incontri e quanto altro sarà ritenuto opportuno dall’Ente. La predisposizione

di tutti gli atti necessari per l’acquisizione di ogni parere previsto dalla normativa vigente in ordine al
presente procedimento, che verrà individuato di concerto con il responsabile unico del procedimento.
DATI:
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei professionisti incaricati tutta la documentazione
statistica, urbanistica vigente, storica ed ogni altro dato in suo possesso, nonché la cartografica necessaria.
Il nuovo strumento urbanistico (PCS) dovrà essere redatto su supporto informatico compatibile con lo
standard adottato dalla Regione Calabria. Le relazioni e le analisi di supporto, la normativa tecnica e
regolamentare dovranno essere redatte su supporto informatico in “file” formato doc. Tutto il materiale di
Piano dovrà essere fornito anche in formato non modificabile (pdf-Acrobat e Dwf), per la distribuzione e
consultazione da parte degli utenti e della cittadinanza. Gli elaborati tecnici di cui sopra dovranno essere
consegnati in n° 3 copie su supporto cartaceo e n° 3 copie su supporto magnetico (a carico del soggetto
aggiudicatario). Oltre alle copie richieste in fase di approvazione dagli altri enti esterni all’amministrazione
comunale nel numero massimo di 5(cinque).
IMPORTO CORRISPETTIVO:
L’importo previsto per tale incarico, nel bilancio ammonta ad € 18.000,00 compresa IVA e CNPAIA ed è
prevista la consegna di uno studio intermedio da presentare entro giorni 30 a decorrere dalla data di
consegna dei rilievi, delle indagini geologiche e dagli altri elaborati costituenti il Piano di Spiaggia Adottato
con delibera di C.C. n 17 del 14 aprile 2011.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
In sede di disciplinare di incarico, verranno individuate: le fasi della procedura e le modalità di pagamento
del corrispettivo che indicativamente si prevedono 10% in fase di affidamento incarico, 20% alla consegna
del rapporto intermedio e 70% ad ultimazione di tutte le procedure;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I destinatari dovranno dichiarare di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla legislazione
vigente in materia di affidamenti di incarichi pubblici e di quelli previsti all’art.80 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Il Comune di Villa San Giovanni si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente procedura. In tal
caso nessuno dei professionisti che hanno presentato la manifestazione di interesse potrà avanzare pretese
o richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
Infatti, il presente avviso di gara, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al
pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviarne altre, senza che i soggetti
che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, riportante gli estremi del mittente, che sarà inviato tramite l’Ente Poste Italiane, ovvero tramite
Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, con la seguente dicitura “Bando per
l’affidamento dell’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia del
Comune di Villa San Giovanni” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma autografa dal
professionista, scansionata, corredata da fotocopia di un suo documento di identità ed inviata al Comune di
Villa San Giovanni al seguente indirizzo Piazza Municipio Via Nazionale Villa San Giovanni (RC).
PEC : protocollo.villasg@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/06/2018 a rischio e pericolo
dei richiedenti, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva comunicazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicataria non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà fede il timbro di

arrivo al protocollo dell'Ufficio addetto dell’Amministrazione Comunale. Saranno escluse tutte le domande
che, per qualsivoglia motivo, perverranno dopo la scadenza su indicata.
Il plico predetto dovrà contenere DUE buste contenenti rispettivamente i documenti di cui alle seguenti
lettere A) - B), redatti esclusivamente in lingua italiana:

A) Documentazione amministrativa:
Domanda redatta e firmata dal professionista nella quale vengono dichiarati:
- i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- i dati di iscrizione al relativo ordine professionale di appartenenza;
- le qualifiche e le specializzazioni dei partecipanti;
- il recapito al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al procedimento, e l’eventuale
numero di telefono ed indirizzo pec;
- il proprio codice fiscale e la partita IVA;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.
Dichiarazione nelle forme di legge (DPR 445/2000) attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
per concorrere agli incarichi pubblici (Allegato A in carta semplice).
Documento di identità in fotocopia.
Curriculum redatto in maniera sintetica attenendosi strettamente all’oggetto del presente Avviso.
Dovranno essere in particolare indicati:
- i riferimenti agli studi conseguiti e le attività professionali e/o formative nel settore in atto esercitate;
- dettagliato elenco delle esperienze di lavoro analoghe a quelle richieste, maturate nel territorio nazionale,
regionale, locale, con indicazione delle date di incarico, dei committenti e dello stato in cui il lavoro si trova;
- Aver conseguito il titolo professionale di ingegnere o architetto da almeno cinque anni;
- Requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
Costituirà inoltre requisito preferenziale il possesso dei seguenti requisiti di carattere economicofinanziario:
- fatturato medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato negli ultimi cinque anni
(dal 2013 al 2017) pari ad almeno € 36.000,00 iva e cnpaia inclusi, per le attività di pianificazione;
- Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di “Pianificazione Urbanistica”: almeno 2 incarichi di
pianificazione negli ultimi dieci anni (dal 2008 al 2017).

B) Offerta tecnica
Relazione metodologica (max 10 cartelle A4) contenente prime indicazioni di carattere operativo,
strategico e progettuale, riferite al territorio comunale interessato dalle prestazioni di che trattasi.
Offerta economica;
Offerta temporale (presentazione rapporto intermedio – presentazione definitivo);
Schede progettuali analitiche (non più di 10 – ognuna in un unico foglio formato A4) particolarmente
rappresentative di esperienze lavorative (PRG - PSC) pregresse, fra cui la Scheda di cui al requisito minimo
richiesto al successivo punto .
I documenti di cui alla lettera A) saranno contenuti in una busta riportante la seguente dicitura:
BUSTA A - Documentazione amministrativa
I documenti di cui alla lettera A) saranno contenuti in una busta riportane la seguente dicitura:
“Affidamento incarico professionale per la redazione dell’Aggiornamento del Piano Comunale Spiaggia
(PCS) del Comune di Villa San Giovanni – Documentazione Amministrativa”
BUSTA B – Offerta tecnica- Economica
I documenti di cui alla lettera B) saranno contenuti in una busta riportane la seguente dicitura:

“Affidamento incarico professionale per la redazione dell’Aggiornamento del Piano Comunale Spiaggia (PCS) del
Comune di Villa San Giovanni –Offerta Tecnica”

Le buste, inserite nel plico, saranno chiuse, controfirmate sui lembi e sigillate, e dovranno riportare gli estremi
del mittente.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione delle candidature presentate sarà effettuata dal Responsabile del Settore Tecnico con l’ausilio
di apposita commissione che procederà alla disamina dei documenti presentati nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e formulerà i giudizi di merito.
I curricula verranno valutati in relazione a:
- formazione culturale, professionale e scientifica;
-esperienza documentata esclusivamente riferita all’oggetto dell’incarico ed ad attività affini di progettazione
urbanistica locale e territoriale in forma singola o temporaneamente associata;
- capacità dichiarata di coordinamento di gruppi di lavoro;
- conoscenza del territorio.
La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità professionali
dimostrate e sulla base della rispondenza della specializzazione con l’incarico da affidare, accertando le
idoneità professionali valutate con riferimento alle qualità complessive delle prestazioni già rese.
L’A.C. si riserva la facoltà di verifica della documentazione attestante i requisiti dichiarati dai partecipanti in
sede di domanda di partecipazione.
L’offerta tecnica verrà valutata in relazione alla coerenza con le indicazioni normative regionali e nazionali
sull’urbanistica, alla articolazione delle fasi elaborative e della potenzialità che in esse si possa esprimere
adeguata capacità di giudizio dell’Amministrazione e di partecipazione dei cittadini alle scelte, nonché della
capacità espressa di cogliere esigenze generali e specifiche del territorio;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’incarico professionale, avverrà con Determinazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune di
Villa San Giovanni proposta dal RUP sulla base delle risultanze di gara.
Il Responsabile del Settore tecnico, tenuta presente l'esperienza e la capacità professionale di coloro che si
proporranno, sceglierà il professionista, al quale attribuire l'incarico in piena autonomia e discrezionalità
nelle valutazioni, ma nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, ragionevolezza, logicità e parità di
trattamento.
Per la valutazione comparativa dei partecipanti saranno utilizzati i seguenti criteri:
1. Per quanto attiene ai curricula professionali: massimo punti 30.
2. Per quanto attiene all’offerta tecnica: massimo punti 30.
3. Per quanto attiene all’offerta economica: massimo punti 20.
4. Per quanto attiene all’offerta temporale: massimo punti 20.
Il RUP e la Commissione non procederanno alla individuazione di altri sub criteri per l’attribuzione dei
punteggi agli elementi di cui sopra.
L’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida, al concorrente ammesso alla selezione che si sarà utilmente collocato al primo posto nella graduatoria
di merito. In caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio dei concorrenti.
VERIFICA DEI REQUISITI:

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte
in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la verifica della
insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare. Il dichiarante è esposto alle conseguenze
penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero nel caso
di omissioni colpose.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno escluse le proposte:
- pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio
Protocollo dell'Ente;
- con documentazione non conforme al presente bando;
- con documentazione recante informazioni non veritiere.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
DISPOSIZIONI GENERALI:
L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito,
risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente.
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non effettuare
l’aggiudicazione fornendo adeguate motivazioni.
L’aggiudicazione verbalizzata dalla Commissione avrà carattere provvisorio. L’esito formerà quindi oggetto di
aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal Responsabile del Settore.
La stipula della convenzione sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90, comma 7, del Dlgs
12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii., alla dimostrazione della regolarità contributiva del soggetto affidatario.
Nel caso siano riscontrati irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del
concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiarare la decadenza con aggiudicazione al partecipante che
segue in graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione della Convenzione d’incarico alla data che sarà fissata
dall’Amministrazione appaltante, presentando i documenti che saranno richiesti a tal fine.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, oltre alle norme specifiche in materia di
conferimento di incarichi professionali, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali, comunali e
comunitarie vigenti in materia, in quanto compatibili.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Orario d’ufficio: lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Ai sensi dell’art. 31, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Ing. Francesco Morabito (Tel. 09657027201).
Foro esclusivamente competente: Reggio Calabria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Francesco MORABITO)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giancarlo TRUNFIO)

