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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

COD. FISC./PART. IVAN. 80006830873
SERVIZIO VII

ASSEI'TO EDUTILIZZAZ-IONI] DEI- ]'ERRI'TORIO. AITIVII A IGIENI('O'SANf'TARIF] E SERVIZI CIMITERIALI
TEL. 09517 5056 I 0 - FAX 09517 505614

AVVISO

A MANIFESTARE INTERESSE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE

FINALIZZATO ALLA REVISTONE DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

(da affidare secondo procedura r-regoziale senza prevenlivo bando di gara ex art. 57 ctxrnta 6. cosi'come rinviato dall'art. 9l conrma 2 D.lgs

l$/2406. coordinato con le nomre recate dalìa legge regionale l2 luglio 20ll,n. 12. e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali e

_ 
regionali di rnodifica e sostituzioni in materia)

- C.I.G.:6367603838

C.U.P. : cl 2F15000020004

IL DIRIGENTE DEL VII SERVIZIO

VISTI:

con deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 251022008

201 l, e con le vigenti leggi e D.lgs nazionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia;

forniture;

guida" per I'affrdamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;



la L.R. n. l6 del 0610411996:

la L.R. n.28 del 2211211999:

la L.R. n. l4 del 1410412A06:

RENDE NOTO

'';'- che questo Comune intende affìdare I'incarico professionale per la prestazione sotto indicata:

ART. 1) - OGGETTO DELL'AWTSO

Il Comune di Gravina di Catania, VII" Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio, intende espletare

un'indagine di mercato relativa all'individuazione di eventuali disponibilità da parte di soggetti interessati a

partecipare all'appalto di servizi per I'aggiornamento e I'integrazione dello studio di agricolo-forestale finalizzafo

alla revisione del vigente P.R.G. del Comune di Gravina di Catania.

La struttura di base dello studio richiesto al contraente dovrà comprendere tutti gli atti, gli elaborati e quant'altro

previsto dalle vigenti disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie, necessari per consentire la completa

conoscenza agricola e forestale del territorio finalizzata alla revisione del P.R.G., detto studio comprenderà, a solo

titolo esemplificativo:

o la redazione della Carta dell'uso del suolo con particolare riferimento alle colture specializzate di cui

alla L.R. 71178 (art.2 comma 5o) - scala | :10.000;

o la redazione della Carta dei boschi e delle formazioni forestali ai sensi della L.R. 16/96 (art.4) e

ss.mm.ii - scala l: I Q.000 e l:2.000;

o Ia redazione della relazione tecnica a commento delle cartografie e relativa documentazione

fotografica esaustiva.

ART. 2) - STAZIONE APPAITANTE

Comune di Gravina di Catania, via Marconi n. 6, 95030 Gravina di Catania (CT), Servizio VIIo Assetto ed

Utilizzazione del Territorio, Attività igienico sanitarie e servizi cimiteriali -te1.09517505610 fax09517505614 -
P.E.C.:
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ART. (3 - LUOGO.pESCRTZTONE. TMPORTO pEL SERVIZTO



Luogo di esecuzione del servizio e descrizione : Territorio del Comune di Gravina di Catania (CT).

Con I'appalto in oggetto si intende procedere all'affidamento del servizio per I'aggiornamento e

I'integrazione dello studio di agricolo-forestale finalizzato alla revisione del vigente P.R.G. e di tutti gli atti

tecnico-amministrativi ad esso connessi ed a ogni titolo richiamati, nel rispeîto delle linee guida e delle

normative regionali, nazionali e Europee di riferimento.

L'importo lordo comprensivo di IVA e C.P. è pari ad € 28.571,96 (ventottomilacinquecentosettantuno/9ó

centesimi), I'importo a base d'asta è pari ad €,22.960,43 (ventiduemilanovecentosessanta/43 centesimi).

ART. (4 - TER]\{INE DI ESECUZTONE

Il servizio dovrà essere svolto in giomi sessanta naturalie consecutivi (60 giomi) afar data dall'ordine di servizio

impartito dal Responsabile del Procedimento a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Resta inteso,

così come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, che il soggetto incaricato dovrà ottemperare integrando,

modificando e/o adeguando i redigendi studi alle eventuali normative che dovessero intervenire al fine di

pervenire alla redazione definitiva e all'approvazione dello studio agricolo-forestale propedeutico del vigente

Piano Regolatore Generale.

ART. (5 - PROCEDURADI GARA E CRTTERIO Dt AGGITIDICAZIONE

- L'affidamento dell'appalto. trattandosi di appalto di servizi attinenti I'architettura e I'ingegneria di cui

all'ù 252 del D.P.R. n.20712010 - Allegato II A Cat. l2 - C.P.C. 867 del D.lgs n. 16312006 e ss.mm.ii di
'. r'f\i*49{" inferiore ad €. 100.000,00- avverrà per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

--\
di gara corr le modalità prevíste e disciplinate dall'art. 57 comma 6 così come rinviato dall'art.9l

omnla 2 del D.lgs n. 16312006 e ss.mm.ii.. L.'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà

offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara. Come espressamente previsto dal comma 8

dell'articolo 124 del d.lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii, si procederà all'esclusione automatica delle offerte

anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 86, comma 1, del rnedesimo decreto. Nel caso di offerte

in numero inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica. Il comma I dell'art.86 non si

applica quando il numero delle offerte arnmesse sia inferiore a dieci. La stazione appaltante si riserva

comunque la facoltà, come previsto dall'art. 86. comma 3. del suddetto decreto, di sottoporre a verifica le

offerte ritenute arrormalrnente basse.
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ART. (6 - REOtrrSrTr MrNrMr pr PARTECTPAZTONE

Possono proporre la candidatura i soggetti di cui all'art. 90 comma. I lett. d), e), f), f)bis, g) e h) del

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale l2 luglio 2011, n. 17, e

con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia. che

non si trovino nelle condizioni d'incompatibilità con la medesima legge, nei limiti e con gli obblighi di cui

all'art. 253 del D.P.R. n.207110 e ss.mm.ii.. Per i raggruppamenti temporanei dovrà essere specificato

I'impegno a costituirsi in associazione temporanea, prima della firrna del contratto, conferendo mandato

collettivo speciale di rappresentanza ad un professionista raggruppato, denominato "capogruppo".

I soggetti di cui sopra che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse per I'invito alla

procedura negoziata, a oena d'esclusione" devono possedere i seguenti requisiti :

D Requisiti di ordine generale:

b
i>f
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D Requisiti di idoneità nrofessionale agli effetti dell'articolo 39 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii :

) Possesso della laurea quinquennale in scienze agrarie, forestali, agrotecniche o equipollente;

pubblicazione del presente avviso, colì comprovata esperienza in materia chiaramente desumibile

dalle attività indicate nel curriculum professionale da redigersi in formato europeo.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi di legge. il requisito di cui al superiore punto

deve essere posseduto. a pena d'esclusione. dal professionista "capogruppo" a cui verrà conferito

mandato collettivo speciale di rappresentanza con specifico impegno a costituirsi in associazione

temporanea.

Nel caso di partecipazione di più di un professionista. nelle forme previste dalla legge, tutti i

professionisti. in quanto coinvolti nell'incarico da affidare, dovranno comunque produrre, il

proprio curriculum professionale.

k
2072010 e ss.mm.ii :



Fatturato globale per servizi di cui all'All. II A Cat. 12 Cpc 867 ( Servizi attinenti all'architettura e

ingegneria anche integralct; ttrbanisÍico e Staesaggística, sert'i=i aJJìni di cottstúen:a scientifica e lecnica; servizi di

sperimenta:ione tecnica e onalisi) espletati negli ultimi cir-rque esercizi che precedono la pubblicazione

della presente manifestazione di interesse, pari almeno al doppio dell'importo a base d'asta'

,*

163/2006 e ss.rnm.ii :

servizio il committente, l'oggetto, I'importo, il periodo di esecuzione da evincersi dal curriculum

professionale e vitae da redigersi in fbrmato europeo.7
:r

ART. (7 - FINANZIAMENTO: Fondi comunali

ART. (8 - TERMTNE. INDIRIZZO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZTONE

DI INTERESSE:

Il plico contenente la proposta di rnanifestazione di interesse di che trattasi che dovrà essere redatta sul

modello messo a disposizione della Stazione Appaltante. dovrà pervenire in busta chiusa a rnezzo

raccomandata del servizio postale. ovvero nrediante agenzia di recapito arstorizzata, entro il termine

perentorio del 07/09/2015 ore 12.00 al seguente indirizzo : Comune tli Gravina di Catania. VII" Servizio

AsseÍto e Utilizzazione del Territorio, attiviln igienico sitnitarie e servizi cintiterialí. Via fuíarconi n. 6. cap

95030; è facoltà dei concorrenti la consegna a mano delle buste. direttamente presso il IIo Servizio: Ufficio

Protocollo del Contune, sito in via Marconi n. 6, che a richiesta ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi.

pena I'esclusione. devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare

all'esterno oltre all'intestazione del rnittente e all'indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o codice

fiscale, numero di telefono e fax nonchè e-mail e P.E.C. la seguente dicitura : "Manifestazione di

interesse per I'aggiornamento e I'integrazione dello studio agricolo forestale finalizzato alla revisione

del vigente Piano regolatore del Comune di Gravina di Catania" Il recapito tempestivo dei plichi

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.



ART. (9 -
PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di che trattasi coloro che avranno fatto pervenire istanza di

invito entro il predetto termine di cui all'ART. (8 e che siano in possesso dei requisiti minimi in tal senso richiesti'

Il numero massimo di soggetti che saranno invitati alla procedure negoziata è pari a dieci (10)' L'elenco

verrà fonnato a seguito di sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 06/10/ 2015 alle ore 9.00 presso il Comune

diGravina di Catania. nei locali della Sala Consiliare posta al piano primo delPalazzo Municipale'

Tale sorteggio avverrà ovviamente solo nel caso in cui il numero di richieste ammesse sia superiore a dieci (10).

I I sorteggio prevede I'estrazione di n. 10 candidati; ad ogni candidato verrà assegnato un numero

progressivo (dat più basso al pitì alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo Generale dell'Ente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli

operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti sia inferiore a dieci ( l0)

Ai non sorteggiati sarà data comunicazione amezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) che, pertanto. dovrà

essere indicata nell'istanza di invito.

a . La richiesta di partecipazione non è vincolante per I'Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di

non procedere all'espletamenîo della procedura negoziata. La richiesta di partecipazione non costituisce

prova del possesso dei requisiti che dovrà esserc dichiarata dall'interessato ed acceftata da questa Stazione

Appaltante in sede di procedure di atlìdamento.

b . La Stazione Appaltante. acquisite le manifestazionidi interesse dei soggetti interessati, procederà ad avviare

la procedura negoziata. Saranno invitati a partecipare coloro clre atranno fatto penenire istanza di invito

entro il predetto tennine e che risulteranno in possesso dei requisiti riclriesti.

ART. (1r - RESPONSABILE UNrCO DEL PROCEDTMENTO:



Dott. Raimondo Santonocito Responsabile del "VII Servizio "Assetto ed lJtilizzazione del Territorio, attività

igienico sanitarie e servizi cimiteriali".

Il presente avviso unitamente ai modelli di partecipazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

Gravina di Catania e inserito sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo: www.comune.gravina-

di-catania.ct.it, e trasmesso all'Ordine rispettivamente dei DottoriAgronomi e dei Dottori Forestali e dei

dottori Agrotecnici della provincia di Catania per darne massima diffusione.

Trattamento dati personali.

Ai sensidell'art. l3 del D.Lgs.30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, idati personali vengono raccolti

per lo svolgirnento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione comunale (gare di appalti di lavori.

forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e cometto per il tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti, completi e non

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il

Comune ha un rapporto di connessione. convenzione elo contratto finalizzato all'espletamento della procedura

di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19.

f" >rI 'L.liRteressato puo far valere nei confronti dell'Arnminisrazione comunale i diritti di cui al-l'art. 7 esercitato ai
j:\'r, .\, ,.': sensipegli articoli 8.9 e l0 del D.Lgs. n. 196/2003.

VII SERVIZIO

Santonocito

Pag.7

Dalla Residenza Municipale,
'f 7 Am. ?0f5



Spett.ile comune di Gravina di catania - VII Servizio "Assetto ed utilizzazione del rerritorio e attività

igienico sanitarie e servizi cimiteriali"

Via Trieste n' 6 - c'a.p' 95030 - Gravina di Catania (CT)

OGGETTO:

Il/La sottos

con sede legale in

.(Prov. ................).

E-mail. P.E.C.

CHIEDE
di essere invitato alla proceduranegoziata per I'affidamento dell'incarico per I'aggiornamento e I'integrazione dello

studio agricolo forestale per la revisione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Gravina di Catania.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei

suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.28.12.2000, n. 445,|e sanzioni previste dal codice penale e dalle

leggi in materia, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
"; -:':'.,

DICHIARA

Requisiti di ordine senerale:

Possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma I del D.lgs. 163106 e ss.mm.ii.:

b) Reouisiti di idoneità nrofessionale asli effetti dell'afticolo 39 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii :

s- '''-

La-. ',/ .
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VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA.
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pubblicazione del presente avviso, con comprovata esperienza in materia chiaramente desumibile

dalle attività indicate nel curriculum professionale da redigersi in formato europeo.

Per i raggruppanlenti temporanei costituiti ai sensi di legge, il requisito di cui al superiore

punto 'esclusione. dal professionista "capogruppo" a cui verrà

conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza con specifico impegno a costitllirsi in

associazione temporanea.

Nel caso di partecipazione di più di un professionista. nelle forme previste dalla legge, tutti i

professionisti. in quanto coinvolti nell'incarico da affidare, dovranno comunque produrre, il proprio

curriculum professionale.

ingegneria anche integrata: urbanistica e paesaggistica. servizi a.flíni di consulenza scíentifica e tecnica: servizi si

sperimentazione îecnica e analisi) espletati negli ultinri cinque esercizi che precedono la pubblicazione

della presente manifestazione di interesse, pari almeno al doppio dell'importo a base d,asta.

d)

D.lgs. n. 163/2006 e ss.mrn.ii :

servizio il committente. I'oggetto. I'importo, il periodo di esecuzione da evincersi dal curriculum

professionale e vitae da redigersi in fornrato europeo.

]/nel caso di concorrente che intende awalersi dei requisiti di carattere economi co, finanziario, tecnico,

organizzativo ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 163D0A6 e s.m.i.):

n dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dell'art. 49 del D.lgs 16312006 e s.m.i., dei

dell'Impresa con sede

possesso di Attestazione ............. rilasciata

da ............. in data per la Categoria ...........

Classifica ................;

requisiti

c)
D.PR. n. 207i2010 e ss.mm.ii :



owero

dei requisiti di carattere, finanziario, tecnico, organizzativo relativi alla procedura in oggetto appresso indicati:

limbro eJìrmo per esteso del dichiqrsúe

ed allegare fotocop ia documenlo r iconoscimenîo

lnoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante

AWERTENZE: si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, barrando in

modo chiaro e ordinato i punti che ncorrono.
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