COMUNE DI NORCIA
AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA
UFFICIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
Via Solferino ,22 - 06046 - NORCIA ( PG )
Telefono 0743 - 828711
Fax 0743 - 828394
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 e smi

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26-30 OTTOBRE
2016 ART. 11 DEL D.L. 189/2016 E SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE 15 dicembre
2016 N° 229 E S.M.I. RIGUARDANTE LA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO NEL
COMUNE DI NORCIA.
CIG: 791339869C
Codici CPV:

71410000-5 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
71351910-5 Servizi geologici

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione a contrarre dell’Area Edilizia Privata Urbanistica
Pianificazione Territoriale e Ricostruzione n. 28 del 21 maggio 2019, l’Amministrazione
comunale di Norcia intende procedere con un avviso pubblico di manifestazione di interesse
all’espletamento di procedura negoziata avente ad oggetto, l’affidamento dell’incarico
professionale per la redazione del piano attuativo, previsto dall'art. 11 del D.l 189/2016 e
successive legge di conversione 15 dicembre 2016 n° 229 e smi, riguardante la frazione di San
Pellegrino nel Comune di Norcia, al fine di individuare numero cinque operatori economici, da
invitare alla successiva fase di invito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e smi, di seguito denominato Codice.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI NORCIA – sede provvisoria: via XX settembre c/o C.O.C. - C.A.P. 06046 tel.
+39.0743/828711-0-250 +39.0743/828711-0-260
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Area Edilizia Privata, Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Ricostruzione
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. in Ing.
Rotondi Maurizio, tel. +39.348.3180346

OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico è la predisposizione del piano attuativo della predetta frazione di San
Pellegrino del Comune di Norcia, al fine di programmare gli interventi di cui all'art. 11 comma 1
del "decreto legge", e redatto sulla base dei "Criteri di indirizzo" di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza
n. 39 dell' 8 Settembre 2017; tutto ciò al fine di consentire le varie fasi procedimentali finalizzate
all’iter di approvazione del piano attuativo stesso, il quale seguirà le procedure di cui all’Art. 7
dell'Ordinanza n. 39 dell' 8 Settembre 2017. Nell'incarico è ricompresa anche la redazione della
Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), nonché la redazione dello studio di verifica di
assoggettabilità a VAS.
Prestazioni richieste
La prestazione richiesta riguarda l’incarico per la redazione dei sottoelencati elaborati tecnici:
1. Redazione piano attuativo composto dalla documentazione espressamente riportata
nell'allegato 1 all'Ordinanza commissariale n° 39/2017 e di seguito riproposti:
1) Contenuti dello strumento attuativo
1.1 Elementi di analisi
Mappa delle proprieta'
Mappatura edifici da demolire
Rilievo dei prospetti dello stato di fatto
Acquisizione di foto e documentazione (ante e post sisma)
Individuazione lapidario
Definizione opere provvisionali
-

-

Fonte delle informazioni
Catasto
Analisi diretta
Analisi diretta
Analisi diretta
Analisi diretta (se già
collocate, verifica)
PdF documenti comunali
Enti di settore competenti
Documenti comunali

Uso immobili pre-sisma (pubblici e privati)
Mappa delle reti (eventuali reti aeree)
Proprieta' comunali (suoli) in ambito comunale
Integrita' dei suoli rischi e pericolosita'
Beni del patrimonio culturale,paesaggistico e naturale
Tessuti ed edifici di pregio storico architettonico
PdF Soprintendenze
|Mappatura pavimentazioni (stato, consistenza, materiali)
Analisi diretta
1.2 Elementi di progetto
|Assetto plano-volumetrico e disposizioni normative di attuazione
Opere di urbanizzazione primarie e secondaria
Perimetrazione e definizione progetti intervento
Perimetrazione aggregati, UMI, US, previo raffronto con schedatura AeDES
Modalita' attuative (interventi singoli, aggregati con proprieta' pubbliche, idem con
edifici di culto, ecc.)
Definizione dei prospetti dei fronti edilizi
Tempi e fasi (con perimetrazione dei cantieri)
Prima valutazione dei costi sulla base dell'art. 6 della legge n. 229/2017 e s.m.i.
Nuova pianificazione delle aree sottoposte a vincolo, utilizzando PdF e documenti
comunali, espropriativo decaduto;
Priorita' intervento (unita' edilizie e spazi aperti)
Edifici con funzioni rilevanti;
Percorsi e spazi strategici;
Percorsi e spazi storici ed identita';
Oltre ai seguenti elaborati tecnici ritenuti necessari per la redazione del Piano Attuativo
2. Relazione geologica;
3. Studio di assoggettabilità VAS;
4. Studio botanico-vegetazionale;
5. Relazione di Valutazione Ambientale di incidenza relativa ai Siti Natura 2000;

6. Tutta la documentazione sopra riportata in formato digitale georeferenziata su
supporto cd-rom;
Nell'ambito dell'incarico sono ricomprese le riunioni preliminari fino ad un massimo di 10
con la popolazione della frazione, che verranno indette da parte dell'Amministrazione comunale, ai
fini dell'acquisizione di proposte ed esigenze;
Termini di esecuzione della prestazione
L’incarico si svolgerà dalla data di adozione della determinazione di affidamento d’incarico
fino alla consegna del lavoro per il quale è stato conferito che, comunque, dovrà avvenire
perentoriamente entro e non oltre 90 gg dalla data di comunicazione di avvenuta adozione delle
Determinazione del Responsabile dell'Area, di affidamento definitivo, nelle more della verifica dei
requisiti di partecipazione.
E' fatta salva la possibilità di concessione di proroghe ai predetti termini, per fatti non
attribuibili a ritardo dell'affidatario dell'incarico ovvero per l'entrata in vigore di normative che
risultino interferenti con le modalità di svolgimento dell'incarico e comunque per tutti quei casi in
cui non si rilevino responsabilità dell'affidatario.
Valore del servizio
L'importo complessivo del servizio, posto a base di gara, definito ai sensi dell'art. 10
comma 3 dell'Ordinanza n. 39 dell' 8 Settembre 2017, da parte dell'Ufficio del Commissario
Straordinario è stimato in euro 73.343,60 (euro settantatremilatrecentoquarantatre/60). Tale
importo è stato desunto direttamente dall'Ufficio Speciale Ricostruzione e pertanto questa Area
non dispone del relativo sviluppo del calcolo.
Contratto d’appalto e criterio di aggiudicazione
Il contratto sarà stipulato a corpo e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)
del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Codici CPV:

71410000-5
71351910-5

Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
Servizi geologici

L’appalto non è suddiviso in lotti
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITI21
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente incarico sarà affidato ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1°, lettere a), b), c), d), e), f)
del D.Lgs. n. 50/2006, in possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria.
È richiesto:
a) Requisiti generali.
• Il capogruppo in caso di RTP, o il singolo professionista deve essere in possesso del
diploma di laurea quinquennale/magistrale/specialistica in Architettura/Ingegneria;
• il capogruppo, in caso di RTP, o il singolo professionista deve essere iscritto all'Ordine
degli Architetti/Ingegneri, seziona A - pianificatore territoriale, paesaggistica e
conservatore dei beni architettonici ed ambientali;
• il Geologo deve essere in possesso del diploma di laurea magistrale in scienze geologiche
e regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale;
• il Botanico/Naturalista, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale e
regolarmente iscritto al relativo ordine professionale di appartenenza;

• Tutte le figure professionali di cui ai punti che precedono debbono possedere l’iscrizione Iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza
n. 12 del 9 gennaio 2017. In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente,
domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono
prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al
presente avviso, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo, si precisa che è
consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai
fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai
sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’esercizio di attività
professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica
Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai
fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti sopra indicato.
• Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di
ingegneria etc.), ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per attività
corrispondente a quella oggetto dell’appalto o presso i competenti Ordini, Albi o altri
elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni
tecniche (per i professionisti singoli o associati); per gli operatori provenienti da altri Paesi
dell’Unione senza residenza in Italia è richiesta l'iscrizione nel registro professionale dello
Stato di residenza, da cui risulti che l’operatore economico svolge attività nel settore per il
quale viene richiesta l’iscrizione;
• - Possesso dei requisiti previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016, n. 263;
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria.
• Fatturato globale dimostrato dal capogruppo nel caso di RTP; ovvero dai singoli
professionisti, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione dell'avviso, per un importo pari ad almeno € 146.687,20 (diconsi
centoquarantaseimilaseicentoottantasette/20)
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali.
• - Avvenuto espletamento, da parte del capogeruppo nel caso di RTP o dai singoli
professionisti, con buon esito, negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, analoghi a quelli attinenti alla categoria
merceologica sopra specificata, per un importo pari ad almeno € 146.687,20 (diconsi
centoquarantaseimilaseicentoottantasette/20)
• -- Di avere redatto nell’ultimo decennio, in qualità di progettista, capogruppo, coordinatore
generale o comunque quale responsabile del progetto con funzione apicale, almeno tre
strumenti urbanistici fra quelli sotto indicati singolarmente per un importo pari ad
almeno quello posto a base di appalto e quindi per € 73.343,60 (euro
settantatremilatrecentoquarantatre/60), riferiti ad enti, comuni aventi
popolazione non inferiore a 3000 abitanti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

· Piano urbanistico/regolatore comunale (PUC/PRG)
· Programma di Fabbricazione (PDF)
· Piano urbanistico attuativo (PUA)
· Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) - (art. 27 L. 865/1971)
· Piano di Recupero di iniziativa pubblica (PRIP) (art. 27 L. 457/1978)
· Programma pluriennale di attuazione
· Piano particolareggiato (PP 1150/1942)
· Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (L. 167/62)
· Piano di Lottizzazione (PL di iniziativa pubblica o privata)
· Piano di Ristrutturazione Urbanistica (art. 31 c.1 lett.e) L. 457/1978).

•
•

· Piano di Riqualificazione Urbana (P.R.U.)
· Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.S.S.T..)

Tale condizione deve ricorrere per il Capogruppo nel caso di RTP; ovvero per i singoli
professionisti associati o singoli;
• Relativamente alla parte geologica, il professionista candidato deve aver espletato, negli
ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente, studi di geologia, applicati ad atti di pianificazione urbanistica appartenenti alle
classi e categorie di cui al D.M. 17.06.2016 (A.0- PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE - Qa0.02 - Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di
risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di
difesa del suolo - TERRITORIO E URBANISTICA) analoghi a quelli oggetto del servizio
da affidare, nello specifico devono aver redatto, almeno uno studio geologico a corredo di
un piano urbanistico generale o sua Variante per Comuni con popolazione non inferiore a
3.000 abitanti.
• Nella successiva fase di presentazione dell’offerta, sia per la parte urbanistica che per
quella geologica, a dimostrazione dell’espletamento dei suddetti incarichi professionali,
dovranno essere almeno comunicati gli estremi delle delibere di adozione e/o
approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’Amministrazione Comunale
affidataria dell’incarico di pianificazione.
• Relativamente alla parte botanica/naturalistica, il professionista candidato deve aver
espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio dell’Ente, studi di incidenza ambientale o di verifica di assoggettabilità a
VAS , V.Inc.A. applicati ad atti di pianificazione urbanistica analoghi a quelli oggetto del
servizio da affidare, nello specifico devono aver redatto, almeno tre Rapporti preliminari
ambientali e Sintesi non tecnica, relativa al procedimento di V.A.S.; almeno tre Relazioni
di Incidenza ambientale di cui al DPR 357/1997, a corredo di un piano urbanistico
generale o sua variante, per Comuni con popolazione non inferiore a 3.000 abitanti.
• I requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c) sono obbligatori per la candidatura al
presente avviso e la mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione
dalla partecipazione allo stesso.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse e devono essere mantenuti fino al momento della stipula del
contratto con cui si conferirà l'incarico.
Non sono conteggiati ai fini del requisito i casi di redazione di varianti agli strumenti sopra
indicati, fatta eccezione per le varianti agli strumenti urbanistici generali. Ai fini della presente
valutazione si intendono quali varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza,
lo modificano o lo sostituiscono nel suo complesso;
Professionalità minime richieste in capo al partecipante.
L’operatore interessato per essere ammesso alla selazione dovrà, disporre quindi delle seguenti
professionalità:
•
· n.1 geologo (art. 31 comma 8 del dlgs 50/2016 e smi e punto 3.2. delle Linee
Guida n. 1/16);
• · n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della pianificazione urbanistica e
territoriale e V.A.S.;
• · n. 1 eventuale ulteriore architetto o ingegnere, responsabile della pianificazione
delle opere pubbliche e degli aggregati strutturali;
• · n.1 naturalista, responsabile delle valutazioni botanico vegetazionali e
dell’incidenza sulla Rete Natura 2000;
• ·n. 1 eventuale ulteriore architetto o ingegnere, responsabile della progettazione
idraulica del territorio.

•

Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel med
esimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e
abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un
soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24, comma 5 del
Codice.

Inoltre il/i concorrente/i dovrà/anno avere competenza adeguata per ciascuna prestazione o
funzione svolta nell’ambito del servizio in affidamento. Il concorrente dovrà individuare
nominalmente i soggetti che assumeranno ogni singola funzione prevista dall’incarico (si precisa
che qualora il professionista abbia le necessarie competenze, compatibilmente con i tempi di
svolgimento dell’incarico: un’unica figura può assumere l’intero incarico singolarmente).
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto
dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli
ordinamenti professionali vigenti, personalmente responsabili, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
Le persone giuridiche dovranno obbligatoriamente indicare, già in sede richiesta di
partecipazione, il nominativo e la qualifica professionale di tutte le persone fisiche che svolgeranno
funzioni o prestazioni nel servizio di cui al presente avviso. La sostituzione dei professionisti
indicati come sopra dal soggetto concorrente non è ammessa fatto salvo gravi motivi e previa
autorizzazione della Stazione Appaltante.
Ove sia necessario è possibile la presentazione di candidature da parte dei soggetti riuniti in
raggruppamento, anche se non ancora costituiti. In tal caso la richiesta di partecipazione deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di ammissione alla procedura,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Per i liberi professionisti è fatto divieto di partecipare contemporaneamente singolarmente e
come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché contemporaneamente a più di un
raggruppamento.
In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, comma 8° del D.Lgs. n.

159/2011 e s.m.i.;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16°ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
 Le condizioni stabilite dalle Linee Guida ANAC n° 4 (punto 3.6) in ordine all'esclusione di
operatori economici in precedenza invitati nell'ultimo triennio da parte di questa
Ammnistrazione, ad altre procedure negoziate, siano essi risultati affidatari che non
affidatari.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, come da modello allegato, corredata dal curriculum vitae, dovrà
essere recapitata al seguente indirizzo:
“Comune di Norcia (Pg) – Via Alberto Novelli n° 1 (trasferita presso il C.O.C. in Via
Circonvallazione) 06046 Norcia (Pg)” e potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Norcia (Pg);




- mediante spedizione a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento.
- mediante invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it

In tutti i casi la domanda dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 06 GIUGNO 2019. Le domande pervenute dopo tale termine saranno escluse.
Il recapito delle domande di partecipazione in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del
concorrente, non rilevando da parte dell’Amministrazione Comunale il momento della spedizione,
ma quello dell’effettivo ricevimento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella
domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PER LA REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI DEL 24
AGOSTO E 26-30 OTTOBRE 2016 - ART. 11 DEL D.L. 189/2016 E SUCCESSIVA LEGGE DI
CONVERSIONE 15 dicembre 2016 N° 229 E S.M.I. RIGUARDANTE LA FRAZIONE DI SAN
PELLEGRINO NEL COMUNE DI NORCIA.
Nel plico dovrà essere contenuta la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON
CONTESTUALE DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI
ALLA PARTECIPAZIONE (in formato elettronico fornita su supporto informatico CD-ROM,
chiavetta USB), sottoscritta con firme digitali ed allegato documento di identità, in applicazione
della nota operativa ANCI Prot. n° 76/VSG/SD del 19/10/2018.
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:



non sia superiore a 5, provvederà ad invitare alla gara tutti gli operatori economici
che avranno presentato apposita manifestazione di interesse
sia superiore a 5, provvederà ad invitare n° 5 operatori economici, attraverso un sorteggio pubblico.

Il candidato alla manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare
comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto
strumento di comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Prima della selezione, la Stazione Appaltante provvederà, a controllare che i requisiti di
ordine professionale, autocertificati dai concorrenti siano adeguati e sufficienti in ordine al
servizio da assumere. Delle operazioni effettuate in seduta riservata sarà redatto apposito
verbale, i cui esiti con valenza di comunicazione agli interessati, sarà effettuata mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Norcia.
Successivamente in seduta pubblica che si terrà il giorno che verrà comunicato
attraverso pubblicazione di avviso al sito del COMUNE DI NORCIA, si procederà ad
effettuare l'eventuale sorteggio/ovvero all'ammissione di tutti gli operatori qualora essi
risultino in numero inferiore a 5. Gli esiti di tale operazione verranno, con valenza di
comunicazione per gli interessati, pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito del
Comune di Norcia alla sezione “Amministrazione trasparente;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
d) Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente del
Comune di Norcia su “Amministrazione trasparente” oltrechè nella sezione “bandi ed avvisi” e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture, per un periodo di gg. 15 in considerazione
dell’urgenza di procedere all’affidamento del servizio strettamente correlato alle opere di
ricostruzione post sisma eventi sismici del del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016.
e) Per eventuali informazioni rivolgersi a:
COMUNE DI NORCIA – sede provvisoria: via XX settembre c/o C.O.C. - C.A.P. 06046 tel.
+39.0743/828711-0-250 +39.0743/828711-0-258 PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it
Norcia, lì 21 maggio 2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

SPETT.LE COMUNE DI NORCIA
Al Responsabile dell’Area Edilizia Privata
Urbanistica e Ricostruzione del
Viale XX Settembre snc
06046 N O R C I A
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI
DEL 24 AGOSTO E 26-30 OTTOBRE 2016 ART. 11 DEL D.L. 189/2016 E
SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE 15 DICEMBRE 2016 N° 229 E S.M.I.
RIGUARDANTE LA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO NEL COMUNE DI
NORCIA.

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE
DI CUI ALL'ART. 80 DEL DLGS 50/2016 E SMI
Il/la sottoscritto/a ……………............................................... nato/a a …………….................
prov.
…………… il ……………................. e residente a ……………................. prov. …………… in
via
……………...................................... n …………… CF ……………......................................
in qualità di (Barrare l’ipotesi che ricorre):
o professionista singolo
o per
da:

conto

dello

studio

associato

composto

……………............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
quale

capogruppo

di

un

RTP

da

costituirsi composto da:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
o quale
da:

capogruppo

di

un

RTP

costituito,

composto

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
o quale legale rappresentante della società di ingegneria costituita da:
…............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

con sede in via …………….............................................................................. n …............................
cap …………… città ……………...................................... prov.……………titolare di
P.IVA............................Tel/ fax cell. …........................e-mail........................pec …..........................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di cui
all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal
rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di voler partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico relativo all'avviso di
manifestazione di interesse; e pertanto di possedere i requisiti di:
 carattere generale;
 capacità economico e finanziaria;
 tecnico professionali;
indicati nell'avviso di selezione, che si riserva di dimostrare qualora invitato alla procedura;
2. di essere nato/a a
(prov. di
) il
e residente in Via
n.
Codice Fiscale
e di essere in
possesso della cittadinanza
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere
dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza.
3. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e
TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le
quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione:
N.B.: per le società qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso siano state pronunciate condanne penali
previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma il candidato
potrà essere ammesso alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione,
anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
4. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
5. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande).
6. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D lgs 50/2016, che
la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;che non si trova in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016;

7. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione);
8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
9. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 del Dlgs 50/2016, non può essere risolta con misure meno
intrusive;
10.
che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11.
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
12.
che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e smi. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
13.
che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito:
14.
presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che il
candidato si trova nella seguente situazione (Barrare la condizione che ricorre)




□ 14/a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

□ 14/b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99,
che il concorrente ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di
35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.1.2000.
15.
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve esserecomunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
(Barrare la condizione che ricorre)
15/a) □ ricorre il presupposto di cui sopra;
15/b) □ non ricorre il presupposto di cui sopra;
16.
che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente: (Barrare la condizione che
ricorre)
□16a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□16b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□16c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
17.

che il candidato: (Barrare la condizione che ricorre)
□ 17/a) non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/01;
In alternativa:
□ 17/b) si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01,
ma che il periodo di emersione è concluso;

18.
che il candidato non è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i
concorrenti e /o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
19.
che al candidato non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art.
44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
20.
In caso di raggruppamento temporaneo: (Barrare la condizione che ricorre)


□ 20/a) (da costituire) si impegna, in caso di affidamento dell'incarico, a costituire
raggruppamento temporaneo a mezzo di atto notarile ed a conferire mandato speciale
collettivo irrevocabile, in favore di _________________, iscritto all'ordine degli
_______________, al n° ________;



□ 20/b) (già costituito) allega copia dell'atto notarile, debitamente registrato, di
costituzione;

21.
nell'ambito dei raggruppamenti di cui al punto 20 la figura del giovane professionista sarà
espletata da __________________, iscritto all'ordine _______________ al n° __________, con
decorrenza dal ________________;
N.B. La presenza del giovane professionista può essere assicurata anche mediante l'apporto di
collaboraziione che tuttavia provvederà alla sottoscrizione del progetto anche se non
ricompreso nell'ambito del raggruppamento.
22.
di essere iscritto all’albo dei ______________ di appartenenza (indicare data e numero di
iscrizione) ____________________________________________________________________;
23.
[Solo per le società di ingegneria]:
Le prestazioni relative all'incarico verranno svolte da parte dei sottoelencati professionisti, i
quali dovranno rendere la presente dichiarazione unitamente al legale rappresentante fornendo i
dati relativi all'iscrizione all'albo di appartenenza:
…..............................................................iscritto all'albo …......................... dal ….................. n° ….
…..............................................................iscritto all'albo …......................... dal ….................. n°....
…..............................................................iscritto all'albo …......................... dal ….................. n° ….
…..............................................................iscritto all'albo …......................... dal …................. n° ….

24.
di possedere l’iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del Decreto Legge 17 ottobre
2016, n. 189, a pena di non ammissione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la condizione di cui al punto 24 deve
essere dichiarata oltrechè dal capogruppo, anche da tutti i componenti, attraverso la
sottoscrizione della presente dichiarazione ovvero di separate dichiarazioni, a pena di
esclusione.
Nel caso di società di ingegneria, la condizione di cui al punto 24 deve essere dichiarata oltrechè
dal legale rappresentante, anche dai professionisti che espleteranno l'incarico, attraverso la
sottoscrizione della presente dichiarazione, a pena di esclusione.
25.

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico di selezione.
E DICHIARA ALTRESI’

di allegare alla presente domanda e contestuale dichiarazione:
1.

Curriculum professionale

Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo (solo nel caso di raggruppamenti già
costituiti);
2.

che tutto quanto riportato nell’allegato curriculum e in ogni altro documento corrisponde a verità;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti;
di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione, e di accettarne le condizioni;
di accettare che ogni comunicazione venga assolta mediante pubblicazione all’albo pretorio on line
ed al sito del Comune di Norcia.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione oltrechè dal legale
rappresentante dovrà essere prodotta da tutti i professionisti che svolgeranno l'incarico i quali
oltre al capogruppo dovranno allegare, copia fotostatica del documento di identità, a pena di
esclusione.
Nel caso di società di ingegneria, si allega, oltre alla copia fotostatica del legale rappresentante,
anche quella dei professionisti che espleteranno l'incarico, a pena di esclusione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi ovvero di studi associati, l'intera
dichiarazione dovrà essere singolarmente presentata da tutti i componenti il raggruppamento o
lo studio associato.
_________________ il _____________

FIRMA/E____________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia fotostatica del
seguente documento di identità n.__________rilasciato da_________________in data
__________________.a pena di non considerazione dell'istanza.

