
C O M U N E   D I   A C A T E
P R O V I N C I A   D I   R A G U S A

UFFICIO TECNICO
Nucleo Servizi Tecnici

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA) A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REVISIONE DEL P.R.G. CIG Z3C1651291.
(Pubblicità per l’affidamento di incarico esterno per prestazioni di importo inferiore ad € 100.000,00 ai
sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI

In esecuzione della Determina Dirigenziale a contrarre n. 469 del 21/09/2015. CIG: Z3C1651291

VISTI:
 il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 57, 90 e 91;
 la L.R. n. 12/2011 che recepisce il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;
 la Determina n. 5 del 27/07/2010, dell’AVCP, riguardante le “linee guida” per l’affidamento di servizi

attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
 la Circolare del 27/07/2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture;
 il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 il D.P. n. 23/2014;

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), fbis), g), h) del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

 che l’incarico deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti in materia;
 che il corrispettivo per il regolare espletamento dell'incarico professionale in oggetto, possa

determinarsi in € 33.000,00 comprensivi di IVA 22%, oneri di legge ed ogni spesa accessoria,
finanziato con fondi comunali, già impegnati con la Delibera di G.M. n. 217 del 30/12/2011;

CONSIDERATO:
 che l’importo complessivo dell’incarico risulta minore di € 40.000,00;
 che il Comune di Acate non ha professionalità idonee per affrontare lo studio in oggetto, coinvolgendo

lo stesso ad investire tematiche di natura geologica, agricolo forestale, biologica oltre che di
ingegneria, e che lo stesso è impegnato nei compiti istituzionali;



PRESO ATTO:
 che all’affidamento dell’incarico si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57,

comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., previa pubblicazione del presente avviso pubblico di
manifestazione di interesse, finalizzato alla selezione degli operatori economici, da invitare alla
procedura informale.
Questa Stazione Appaltante predetermina il numero minimo di operatori economici da selezionare,
fissato per legge nel minimo di 5, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Qualora di numero
superiore a 5, si procederà a “sorteggio”, eliminando la discrezionalità da parte di detta Stazione
Appaltante.

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 on-line
e sul sito internet di questo Ente;

RENDE NOTO

che questo Ente intende affidare l’incarico professionale per la prestazione sotto indicata:

1) OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale di cui al presente avviso, consiste nell’affidamento dell’incarico professionale
per la redazione dello Studio di Incidenza e per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) a supporto del progetto di revisione del vigente P.R.G..
La struttura di base dello Studio di Incidenza. e la struttura di base della V.A.S. richiesti al contraente
dovranno comprendere tutti gli atti, gli elaborati e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge
regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento, a solo titolo esemplificativo, a quanto di
seguito riportato:
 nella Parte Seconda, Titolo I e Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni

come modificato daal D.Lgs n° 4/2008 ed aggiornato dal D.Lgs n° 128/ del 2010 e D.Lgs n° 46 del
2014 denominata “TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE”;

 nel D.P.R. n. 23/2014 denominato “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di
piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana art. 59 della L.R. n. 6/2009 così come
modificata dall’art. 11, comma 41 della L.R. n. 26/2012”;

 nel D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii, relativo a “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delta
fauna selvatiche”;

 nelle direttive comunitarie di riferimento.

2) ONORARIO PROFESSIONALE
L’ammontare presumibile del corrispettivo per la prestazione di cui al punto 1) è stabilita in € 33.000,00
comprensivi di IVA 22%, oneri di legge ed ogni spesa accessoria.

3) TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale al presente avviso dovrà espletarsi nel termine massimo di giorni 140
(giorni centoquaranta) 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 e degli altri organi competenti. Sarà parimenti obbligo del professionista, mantenere
un collegamento stabile con l’U.T.C. del Comune e con il gruppo incaricato del progetto di revisione del
P.R.G., garantendo altresì la propria partecipazione a tutti gli incontri, assemblee, conferenze dei servizi,
etc., che dovessero essere convocati al fine di addivenire alla condivisione ed approvazione della V.A.S..

4) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 03/11/2015 un plico firmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, recante
all’esterno, pena l’esclusione, il nominativo del soggetto richiedente, l’indirizzo, il numero di telefono, di
fax e di posta elettronica certificata, nonché la dicitura: “Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse
ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza
Ambientale Strategica a supporto della revisione del P.R.G.”.
Il plico dovrà pervenire esclusivamente al protocollo generale dell’Ente al seguente indirizzo: Comune di
Acate (RG) – Piazza Libertà n. 34 - 97011 Acate (RG).
Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dagli ex artt. 253, 254, 255
e 256 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
Il plico dovrà contenere al suo interno l’istanza di partecipazione, con indicazione completa dei dati
personali, con allegati:
1. 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;

2. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. contenente:
a. elenco delle prestazioni professionali svolte nell’ultimo decennio nel campo della pinificazione,della

V.I.A. e della V.A.S. , Valutazione di Incidenza, Valutazione paesaggistica o altri servizi analoghi.

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 e ss.mm.ii.;
b. oltre al possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti, occorrerà specificare chi
sono i soggetti da considerare ai fini del raggiungimento del requisito prescritto dalla disposizione
assessoriale;

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;
- l’inesistenza di contestazione sulle attività e sui servizi dichiarati al precedente punto 2) lettera a);
- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti.

La mancata elencazione sopra riportata, di anche uno dei dati richiesti, comporterà l’esclusione del
partecipante dalla richiesta di ammissione alla presente procedura.

5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’Ente appaltante provvederà ad inoltrare, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata,
indicato nel plico firmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, di cui al precedente punto 4),
contemporaneo invito a presentare offerta ai soggetti, tra quelli candidatisi e in possesso dei requisiti
richiesti (almeno cinque operatori economici, 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 dei soggetti da invitare 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;

Costituisce elemento di preferenza le candidature che hanno redatto V.A.S. già approvati per Comuni
aventi una popolazione almeno pari a quello oggetto del presente incarico (abitanti circa 10.000) e
partecipato a Commissioni Regionali, Provinciali a carattere urbanistico.

6) VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’incarico sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e
dell’art. 19, comma 6 della L.R. n. 12/11.

7) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce avvio di procedure di gara pubblica, ma viene pubblicato al solo fine di
eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il
Comune che procederà, previa valutazione dei curricula pervenuti, ed a insindacabile giudizio del Comune
ad individuare i soggetti ritenuti idonei e da invitare alle successive procedure concorsuali.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il presente avviso per sopraggiunte ragioni, senza che i
soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni d’incarico, saranno a carico
del professionista singolo e/o associato vincitore della selezione, senza diritto di rivalsa.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio On-Line di questo Ente.
Ai sensi del D.Lgs. n. 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 Settore Servizi Tecnici.

Il Funzionario Direttivo Il Responsabile Settore Servizi Tecnici
(Ing. Giuseppe Maganuco) (Ing. Carmelo Sidoti)


