COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

3°SETTORE
AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI IL
SERVIZIO URBANISTICA.
Si rende noto che il Comune di Ponsacco intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di
operatori economici, già approvato con Determinazione del Settore 3 n. 574/2016, così come
individuati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento di uno o più incarichi relativi a varianti al
Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro per lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 (209.000,00 euro) per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Il presente elenco di professionisti andrà ad aggiornare l’elenco deoi professionisti approvato con
Determinazione del Settore 3 n. 574/2016 ed avrà validità a decorrere dalla data di approvazione
con atto di Determinazione del Responsabile Settore 3.
ENTE APPALTANTE
Comune di Ponsacco
Settore 3 – “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni”
Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (PI)
Tel. 0587 - 738111 - Fax 0587 – 733871
Profilo committente: http://www.comune.ponsacco.pi.it/
Descrizione: Oggetto degli eventuali incarichi
L’oggetto degli incarichi di cui al presente avviso è costituito dalla redazione di strumenti
urbanistici (Piano Operativo, Piano Strutturale) e loro varianti e Valutazione Ambientale Strategica,
con conseguente adeguamento degli stessi alla nuova Legge Regionale Toscana 65/2014 e ss.mm.ii.
ed al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.
Il soggetto incaricato inoltre dovrà rendersi disponibile a:
- fornire l’assistenza e la consulenza al Responsabile del Settore 3, in tutte le fasi di formazione e
preparazione degli strumenti di pianificazione;
- tenere gli opportuni contatti e rapportarsi con il Responsabile del Settore 3 per concordare le
soluzioni proposte nelle varie fasi dell’incarico ed i relativi elaborati, nonché essere
disponibile negli incontri con gli enti, commissioni consultive o con altri enti locali ed
istituzioni pubbliche coinvolte nel processo di formazione, nonché con
associazioni,cittadini, tecnici professionisti ed ogni altro soggetto indicato
dall’Amministrazione Comunale;
- apportare eventuali modifiche ed integrazioni alla documentazione sopra indicata a seguito
della richiesta da parte degli Enti preposti al controllo;
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redigere la documentazione a supporto di eventuali conferenze così come previste dalla L.R.
n.65/2014 e ss.mm.ii.;
assistere l’Amministrazione Comunale in tutte le fasi di ascolto con la cittadinanza, i
portatori di interesse e le altre istituzioni e categorie interessate;
redigere tutta la documentazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale per i dati territoriali geografici;

Il Responsabile del Servizio Urbanistica metterà a disposizione del soggetto incaricato, tutta la
documentazione cartografica, urbanistica pregressa ed ogni altro dato in suo possesso ed utile per la
redazione degli atti di pianificazione.
L’incarico dovrà essere condotto in stretto coordinamento temporale ed organizzativo con l’ufficio
di Piano. Il disciplinare di incarico definirà puntualmente i tempi, le fasi del lavoro e le modalità di
pagamento.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016, aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea alla data di pubblicazione del
presente avviso, in possesso dei requisiti di seguito indicati pena esclusione:
• Iscrizione all’albo professionale: sono ammessi a partecipare al presente incarico i soggetti
di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea
alla data di pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, economici – finanziari, tecnici – organizzativi indicati nel presente
bando;
• esperienza documentata, nel ruolo di responsabile progettista, almeno negli ultimi cinque
anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, di incarichi di redazione di Piani
Strutturali e relative varianti e/o Piani Operativi e relative varianti o equivalenti in ambito
nazionale o europeo, con particolare riferimento alla normativa regionale toscana (LRT 1/05
c.m dalla 65/14, Piani Attuativi, PdR, redazione di Norme, procedure perequative e di
supporto alla VAS). Detti incarichi devono essere intesi come elaborazione dei documenti
fino alla loro formale avvenuta adozione da parte degli Enti nel periodo di riferimento; è
richiesta altresì esperienza pluiriennale nella pianificazione paesaggistica;
• esperienza documentata, almeno negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del
presente avviso di redazione di valutazione ambientale strategica e/o valutazione integrata
nell’ambito della formazione di Piani Strutturali e relative varianti e/o Regolamenti
Urbanistici e relative varianti o equivalenti in ambito nazionale o europeo. Detti incarichi
devono essere intesi come elaborazione dei documenti fino alla loro formale avvenuta
adozione da parte degli Enti nel periodo di riferimento;
• Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Possono partecipare alla presente indagine di mercato anche liberi professionisti in forma
associata nella modalità previste dal D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione di un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - pena esclusione – deve essere prevista la presenza
di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
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Presentazione delle domande
I professionisti in possesso dei requisiti, di cui ai precedenti punti dovranno, utilizzando la
modulistica "Modello A)" allegata al presente avviso, manifestare il proprio interesse alla
procedura, in carta libera, unitamente ai seguenti allegati, pena l’esclusione:
1) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità;
2) Curriculum formativo e professionale, contenente le specifiche competenze professionali
acquisiste negli anni, di cui al precedente punto Requisiti per la partecipazione con
indicazione nel dettaglio delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori di
specializzazione per il quale viene richiesta la prestazione di servizio, degli eventuali titoli di
specializzazione, docenze e pubblicazioni, della partecipazione a corsi professionali, stages
e convegni in materie inerenti il settore per il quale viene richiesta la prestazione
professionale. Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno allegare i curricula
dei componenti ai quali verrà assegnata la prestazione;
3) Dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
4) Copia autentica dell'atto di mandato collettivo o impegno alla costituzione nel caso di RTP.
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire quanto sopra entro le ore 12,00
del giorno 16 Marzo 2018, al seguente indirizzo:
Comune di Ponsacco
Settore 3 – “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni”
Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (PI)
E’ ammessa la consegna con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo, posto in Piazza Valli n. 8, nel Comune di Ponsacco (PI) in
orario dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e giovedì 15.00 – 17.00;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede in tempo utile ed entro il
termine prestabilito, (fa fede la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione), il concorrente non
verrà ammesso in elenco.
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI
MERCATO INERENTE LE COMPETENZE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER L’AFFIDAMENTO DI
EVENTUALI
INCARICHI
PROFESSIONALI
ATTINENTI
IL
SERVIZIO
URBANISTICA.”
Le domande presentate sono ritenute acquisite agli atti del Comune e saranno valutate ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
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Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del
servizio.
I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’assegnazione
dell’incarico tecnico professionale de equo nell’interesse dell’Ente;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati non potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti
nell’espletamento dell’incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- l’autorizzazione al trattamento personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce
condizione per la partecipazione degli stessi alla selezione.
Pubblicità
Al presente avviso con i relativi allegati, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Ponsacco e sul sito internet dell’Ente: www.comune.ponsacco.pi.it
per quindici (15) giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicola Gagliardi : Tel. 0587-738226 – Fax 0587733871 – e-mail: gagliardi@comune.ponsacco.pi.it
Ponsacco, lì 28/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Arch. Nicola Gagliardi
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