
 

 

 

 

 

 

 

 



Rilevato che:

 l'incarico di che trattasi potrà essere conferito a soggetti esterni, con specifica professionalità, individuati  

tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al  

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 l'incarico deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni e delle normative vigenti in materia;

 il  corrispettivo  per  il  regolare  espletamento  dell'incarico  professionale  in  oggetto  possa  determinarsi,  

compreso  IVA  e  contributo  per  cassa  nazionale  di  previdenza  ed  ogni  onere  accessorio,  in  euro  

undicimiladuecentoeuro/00 (€ 11.200,00) per lo studio agricolo forestale;

 a causa della carenza di organico del personale tecnico interno all'Ente di adeguata professionalità idoneo 

ad assumere l'incarico di che trattasi,  lo stesso deve essere affidato a personale esterno di comprovata  

esperienza e professionalita'.

Considerato che:

 l'importo complessivo dell'incarico risulta minore di € 40.000,00 (quarantamila/00);

 il  Comune  di  Gravina  di  Catania  non  ha  professionalità  idonee  per  affrontare  lo  studio  in  oggetto,  

coinvolgendo lo stesso tematiche di natura geologica e agricolo forestale oltre che di ingegneria, e che lo  

stesso è impegnato nei compiti istituzionali.

Preso atto che:

 non risulta ancora istituito l'Albo Regionale previsto dall'art. 12 della L.R. 12/11 e che pertanto con il  

presente  avviso si  intende effettuare  un procedimento preselettivo per  individuare  i  potenziali  soggetti  

affidatari;

 all'affidamento dell'incarico si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del 

D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO  

che in attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si rende  

necessario procedere alla pubblicazione mediante avviso all'Albo Pretorio del Comune  e al sito internet di questo 

Comune.

RENDE NOTO

che questo Comune intende affidare l'incarico professionale per la prestazione sotto indicata:
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ART. (1 – OGGETTO DELL'INCARICO:

La prestazione professionale di cui al presente avviso consiste nell'affidamento dell'incarico professionale per la  

redazione dello studio di fattibilità agricolo-forestale finalizzato 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:

 la redazione della relazione tecnica di settore e relativa documentazione fotografica esaustiva;

 la redazione delle varie carte tematiche delle unità di paesaggio;

 la redazione della carta delle unità di paesaggio, della carta morfologica, della carta delle infrastrutture 

       e del reticolo idrografico;

 la redazione della carta delle aree di espansione e carta della vegetazione e dell'uso del suolo,

 la redazione della carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali e delle infrastrutture ed 
impianti a servizio dell'agricoltura;

 la  redazione delle  carte  con  la  perimetrazione  delle  superfici  forestali  e  boschive evidenziando le 
rispettive fasce di rispetto con caratteristiche di cui alla L.R. 16/96 e ss.mm.ii.

ART. (2 – ONORARIO PROFESSIONALE:

L'ammontare  previsto  del  corrispettivo  per  la  prestazione  di  cui  all'Art.  (1  è  stabilita  complessivamente  in  € 

11.200,00 (euro undicimiladuecento/00), comprensivo di Iva ed oneri vari.

ART. (3 – TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO:

La prestazione  professionale  al  presente  avviso  dovrà  espletarsi  nel  termine  massimo di  60  giorni  (sessanta)  

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico. I giorni festivi sono da  

comprendersi in detta durata.

Il  professionista  dovrà  comunque  rendersi  disponibile  a  modificare  gli  elaborati  prodotti  su  richiesta  diretta  

dell'Amministrazione.

Sarà parimenti obbligo del professionista mantenere un collegamento stabile con l'UTC dell'Ente e con il gruppo 

incaricato della revisione del P.R.G., garantendo altresì la propria partecipazione a tutti gli incontri, assemblee,  

conferenze dei servizi, ecc., che dovessero essere convocati al fine di addivenire alla condivisione ed approvazione  

degli studi oggetto dell'incarico.
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ART. (4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Modalità presentazione istanza - documenti da presentare a corredo dell'istanza:

 Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta secondo l'Allegato “1” al presente Avviso;

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo l'Allegato “2” al presente Avviso;

 Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società;

Curriculum  del  professionista,  della  società  o  del  raggruppamento  che  presenta  l'istanza  e  curricula  dei  

professionisti  referenti  dello  studio geologico attestanti  la  capacità  tecnica a  svolgere  la  specifica  attività  

nonché i servizi prestati nello specifico argomento oggetto dell'incarico.

I soggetti interessati all'affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire la documentazione di cui sopra, 

con un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, pena l'esclusione, il nominativo del  

soggetto richiedente, l'indirizzo, il numero di telefono, di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la  

dicitura:   <<  NON  APRIRE  avviso  pubblico  per  la  manifestazione  d'interesse  ai  fini  dell'affidamento 

dell'incarico  professionale  per la  redazione  dello  studio  di  fattibilità  agricolo-forestale  nell'ambito  della 

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

Il plico dovrà pervenire esclusivamente al protocollo generale dell'Ente al seguente indirizzo: Comune di Gravina  

di Catania –  “Servizio VII Assetto ed Utilizzazione del territorio, attività igienico sanitarie e cimiteriali” – Viale 

Marconi  n.  6  –  95030 Gravina  di  Catania  (CT), entro  e  non oltre  le  ore  12.00  del  giorno 29/03/2015  pena 

l'esclusione dalla procedura.

A tal  proposito  si  precisa  che  non  farà  fede  la  data  del  timbro  postale  ma solo  il  timbro  di  ricezione  

dell'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. (5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare al presente Avviso Pubblico:

liberi professionisti singoli ed associati; società di professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi tecnici 

attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica stabiliti in altri Stati membri; consorzi stabili di società di professionisti 

e di società di ingegneria; raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati.

Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. di essere libero professionista/legale rappresentante della società, consorzio o raggruppamento;

2. di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal caso il  

candidato dovrà avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
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3. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

4. di non avere condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di procedimenti 

penali  in  corso  oppure  procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  

prevenzione;

5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;

6. che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico assunto, ai sensi dell’art. 20 del  

D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Requisiti professionali minimi:

1. per l'ammissione alla selezione i  concorrenti  sono obbligati  a prendere visione del contesto territoriale  

oggetto dell'incarico, producendo la relativa attestazione rilasciata da questa Amministrazione nei giorni di  

ricevimento al pubblico;

2. possono presentare istanza i soggetti per i quali sussistono i divieti previsti dagli ex artt. 253-245-255-256,  

del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

3. abilitazione all'esercizio e alla professione di Agronomo;

4. di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;

6. elenco delle prestazioni professionali svolte nell'ultimo decennio nel campo della revisione di P.RG. o studi  

di fattibilità agricolo forestale, piani paesaggistici o altri servizi analoghi, indicando per ciascuna opera  

elencata:

- l'Ente committente;

- l'estensione e l'ampiezza demografica del territorio interessato;

- gli estremi dell'intervenuta approvazione;

7. il plico dovrà contenere al suo interno la domanda di partecipazione con indicazione completa dei dati  

personali, con allegati:

 Curriculum Professionale e di studi del partecipante e/o di tutti i componenti del gruppo di lavoro, redatto 

in maniera sintetica, attenendosi strettamente al contenuto richiesto, evitando indicazioni non richieste e/o 

ininfluenti;

 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;

8. si  precisa  che  nell'elenco  delle  prestazioni  occorre  indicare  unicamente  gli  incarichi  formalmente 

commissionati da uno dei soggetti individuati dall'art. 3, comma 29, del D.Lgs n. 163/2006;
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9. l'inesistenza di contestazione sulle attività e sui servizi dichiarati al precedente punto 7.;

10. Attestazione di PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

La mancata elencazione sopra riportata e/o la mancanza di anche uno dei dati richiesti comporterà l'esclusione  

del partecipante dalla richiesta di ammissione alla presente procedura.

ART. (6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE: 

La valutazione, effettuata da una commissione interna appositamente nominata, sarà finalizzata esclusivamente  

all'esame delle dichiarazioni,  e  all'accertamento del possesso dei  requisiti  di partecipazione indicati  all'ART. 5 

REQUISITI GENERALI.

I soggetti ammessi, saranno invitati a partecipare alle successive fasi di affidamento, mediante procedura negoziata,  

le cui modalità saranno specificate con successive lettera di invito.

Verranno invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti di cui  all'ART. 5.

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione valida.

L'ente  appaltante  provvederà  ad inoltrare,  esclusivamente all'indirizzo di  posta elettronica certificata PEC, 

indicati nel plico sigillato di cui al precedente Art. (4, contemporaneo invito a presentare offerta, ai soggetti, tra 

quelli candidatisi e in possesso dei requisiti richiesti (almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti  

idonei).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti, la lettera d'invito sarà inviata al soggetto 

indicato come capogruppo-mandatario.

L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avverrà, a giudizio insindacabile dell'Ente, previa valutazione e  

comparazione dei  curricula professionali  pervenuti  e degli  incarichi professionali  eseguiti  per attività analoghe  

svolte negli ultimi dieci anni che costituiranno condizioni di ammissibilità alla successiva fase di selezione, nel  

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una  

valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:

 tipologia dell'incarico da affidare;

 rilevanza del Curriculum Vitae rispetto all'oggetto della prestazione;

 rotazione, ove possibile, degli incarichi;

 disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

ART. (7 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

L'incarico sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso.

Pag. 6



Sarà però valutata la congruità delle offerte come anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.  

163/2006, con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, dello stesso Decreto.

L'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

ART. (8 – VISIONE OBBLIGATORIA DEI LUOGHI DI INTERVENTO:

Per l'ammissione alla selezione e quindi alla successiva formulazione dell'offerta, i concorrenti sono obbligati a 

prendere  visione  del  contesto  territoriale  oggetto  dell'incarico  per  valutarne  opportunamente  la  complessità,  

producendo,  in  sede  di  presentazione  della  richiesta  di  partecipazione,  l'attestazione  rilasciata  da  questa 

Amministrazione, da cui risulti l'avvenuta presa visione.

L'attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle 8.30 alle  

12.30, e comunque entro e non oltre il 28/03/2015.

Si precisa che non è previsto sopralluogo congiunto del responsabile del procedimento con il partecipante, il quale  

lo svolgerà autonomamente prima di presentarsi per la richiesta di certificazione in questione.

Il  certificato di presa visione sarà rilasciato esclusivamente al soggetto offerente, oppure, nel caso di società o  

raggruppamenti di professionisti, ad altro soggetto, munito di apposita delega da parte del legale rappresentante, 

che  sia  comunque  in  possesso  dei  requisiti  tecnici  necessari  per  valutare  adeguatamente  la  complessità  

dell'intervento.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito,  il  soggetto  incaricato  dovrà  essere  munito  di 

apposita delega sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del  raggruppamento temporaneo.

ART. (9 – ALTRE INFORMAZIONI:

1. Tutte  le  dichiarazioni  dovranno riportare,  pena l'esclusione,  la  dicitura  << Consapevole  delle  sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 , n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci  >> e  dovranno  essere  accompagnate,  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R.  n.  445/00,  dalla  copia  

fotostatica di un valido documento d'identità di colui che le rende. Si preavverte che la mancanza delle  

suddette dichiarazioni, così come la mancanza anche di un solo punto  delle stesse comporterà l'esclusione 

dal concorrente dalla gara;

2. La procedura di selezione in oggetto non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, ove lo ritenesse,  

potrà procedere all'esperimento d'ulteriore gara ufficiosa esplorativa;

3. Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni d'incarico sono a carico del  

professionista singolo e/o associato vincitore della selezione, senza diritto di rivalsa;
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4. Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e trasmesso  

all'Ordine Regionale  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali   della  Provincia  di  Catania  per  darne massima 

diffusione;

5. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 s'informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità connesse alla  

gara ed eventualmente alla successiva stipula e gestione di contratto. Il titolare del trattamento dei dati in  

questione è il responsabile del procedimento;

6. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del VII Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio,  

Attività igienico sanitarie e servizi cimiteriali,  Dott. Raimondo Santonocito.

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito Internet del Comune per 20 giorni consecutivi.

Gravina di Catania li 09/03/2015                                IL RESPONSABILE DEL VII SERVIZIO

          Dott. Raimondo Santonocito
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Allegato “1”- Domanda di partecipazione

                                                                    Al Comune di Gravina di Catania

                                                             Viale Marconi n. 6

95030 Gravina di Catania

OGGETTO: “Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi tecnici attinenti all’urbanistica e  
alla paesaggistica, relativi alla redazione dello studio di fattibilità agricolo forestale finalizzato alla revisione del  
vigente P.R.G. del Comune di Gravina di Catania.”

Io sottoscritto____________________________________________________________________

nato/a________________________________________il ________________________________

e residente in ________________________________Via_________________________________

C.F.________________________________________in qualità di __________________________

della Ditta _______________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________________

Tel._____________________________________indirizzo e-mail____________________________

Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________

C.F._______________________________________P. Iva_________________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto,

DICHIARA

• di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto; 

• di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell'Avviso Pubblico,  compreso il  
compenso previsto.
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Informativa  ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.  196/2003:  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  esclusivamente  
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del  
D.  Lgs.  n.  196/2003.  Potrà  accedere  ai  dati  che  la  riguardano  chiedendone  la  correzione,  l'integrazione  e,  
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del VII°  
Servizio.

Ai sensi dell'art.  76 del D.P.R. n.  445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare  
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione 
viene sottoscritta in data ______________

 IL DICHIARANTE*

    ___________________________

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del  
dichiarante, pena esclusione dalla gara.
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Allegato “2” - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a________________________________________________________________________

e residente in __________________________Via______________________________n.______

C.F.__________________________________________________________________________

VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163

DICHIARA

Nella qualità di________________________ della   _______________________________________

con sede in _____________________  Via___________________ n.tel./fax ____________________

P.Iva______________________________________C.F.____________________________________

A) di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea;

B) di godere dei diritti civili e politici;

C) che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento e dalla contrattazione  
con la pubblica amministrazione e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico 
assunto, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

D) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di  
non avere procedimenti penali in corso;

E) dì non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta odi concordato preventivo o nei cui riguardi sia in  
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

F) di essere in possesso dei requisiti minimi dì esperienza professionale per l'ammissione indicati  al punto 3 e 6 
dell’Articolo 5 dell'Avviso Pubblico "Requisiti per la partecipazione" e “Requisiti professionali minimi”;

G) di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________________
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oppure   (per le società,   raggruppamenti e consorzi)

dì mettere a disposizione per l'espletamento del servizio richiesto le seguenti figure professionali:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

del quale/delle quali il Sig._______________________________________________________________________

svolge le funzioni di Responsabile ed è in possesso del seguente titolo di studio:

____________________________________________________________________________________________

H) di allegare alla presente domanda il curriculum personale/societario e del collaboratore/i designati.

Informativa  ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.  196/2003:  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  esclusivamente  
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del  
D.  Lgs,  N.  196/2003,  Potrà  accedere  ai  dati  che  la  riguardano  chiedendone  la  correzione,  l'integrazione  e,  
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del VII°  
Servizio.

Ai sensi  dell'alt.  76 del  D.P.R. n.  445 del  28/12/2000,  consapevole della responsabilità penale cui  può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione 
viene sottoscritta in data ______________________

                                                                      IL DICHIARANTE*

     _________________

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del  
dichiarante, pena esclusione dalla gara.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal Titolare se trattasi di impresa individuale o dal  
Legale Rappresentante in tutti gli altri casi.
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