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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 643
del 16/11/2021

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: IV Settore - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
Il Responsabile del Settore: Ing. Rino PAGANO

Responsabile: Ing. Rino PAGANO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 88 DEL 11/11/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI
REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA
REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI
DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL PRELIMINARE DI PUC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 21/12/2018. CIG
Z5C33DEC05

PREMESSO CHE:

- la L.R. Campania n.16 del 22/12/2004 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 65 del 28/12/2004), avente ad

oggetto “Norme sul governo del territorio”, disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le

utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità,

mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello

regionale, provinciale e comunale, e che la stessa al TITOLO II Capo III art.li 22 e 23 introduce il

nuovo strumento urbanistico di pianificazione generale comunale, il P.U.C. che disciplina la tutela

ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale. Con D.D.G.R.

Campania n. 627 e n. 635 del 21/04/2005 sono state approvate le “Ulteriori direttive disciplinanti

l’esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art. 6 della legge

regionale 22.12.2004 n. 16 - Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della

legge regionale n. 16/04”, la Giunta Regionale della Campania in data 04/08/2011 ha approvato il

Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 53

dell’08/08/2011). La Regione Campania è dotata di un Piano Territoriale Regionale approvato con

L.R. n. 13 del 13/10/2008.
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- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 05/06/2012 fu approvata la convenzione per

le attività di supporto e di affiancamento tecnico scientifico al settore urbanistica ed assetto del

territorio, con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura “Dipartimento

di progettazione Urbana e di Urbanistica”, finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico

Comunale (PUC), Valutazione Ambientale strategica (VAS), Regolamento Urbanistico edilizio

comunale (RUEC). Con la suddetta Delibera veniva altresì approvato lo schema di convenzione

regolante il rapporto con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura

“Dipartimento di progettazione Urbana e di Urbanistica – D.I.A.R.C.” per le sopra citate finalità

successivamente stipulata in data 30/10/2012 rep. N. 1778.

- L’art. 12 della richiamata convenzione stabiliva in mesi 24 (ventiquattro) i tempi fissati per la

produzione degli atti richiamando nel contempo l’art. 7 e subordinando gli stessi agli adempimenti

di competenza dell’Ente locale;

- In data 20/06/2013 si procedeva alla Presentazione alla città della “Proposta metodologica e

illustrativa degli elementi del PUC” comprensiva delle prime indicazioni strategiche e

programmatiche per la redazione del PUC, svoltasi presso la Sala Consiliare del Centro Civico

Polivalente;

- In data 21/06/2013 si procedeva al completamento fase 1 della convenzione (art. 8) -

Trasmissione del Documento Metodologico comprensivo delle prime indicazioni strategiche e

programmatiche per la redazione del PUC (Completamento Fase 1) con prot. n.18751;

- In data 13/02/2014 si procedeva al Primo incontro con la città sul tema “Water management e

pianificazione sostenibile. Progettare con i beni comuni per una nuova alleanza tra città e

comunità” per la condivisione degli obiettivi strategici del nuovo PUC;

- In data 30/10/2014 si procedeva al - Secondo incontro con la città sul tema “Poggiomarino città

snodo, innovativa e inclusiva. Strategie di accessibilità, sviluppo compatibile e nuove centralità” per

la condivisione degli obiettivi strategici del nuovo PUC;

- In data 10/12/2014 si procedeva al - Terzo incontro con la città sul tema “Poggiomarino città

abitabile e sostenibile. Strategie di ridisegno insediativo e qualificazione urbana” per la

condivisione degli obiettivi strategici del nuovo PUC;

- In data 19/06/2015 si procedeva al completamento della fase 2 della convenzione (art. 8) con

trasmissione degli elaborati relativi al completamento delle attività di supporto tecnico-scientifico

alla redazione del Preliminare di PUC e del Rapporto Preliminare di VAS (prot. n. 15651);

- In data 09/02/2017 con deliberazione di giunta comunale n. 9/2017 si procedeva alla nomina

dell’Autorità competente alla valutazione ambientale strategica;

- In data 10/03/2017 prot. n. 7046 ai fini delle valutazioni di competenza si procedeva alla

trasmissione dei seguenti atti: Rapporto preliminare e Preliminare di PUC all’Autorità competente

alla valutazione ambientale strategica;

- In data 20/06/2018 prot. n. 15370 si dava avvio alla fase di consultazione del P.U.C. provvedendo

all’invito di tutti gli Enti competenti in materia, provvedendo nel contempo alla pubblicazione del

preliminare di piano urbanistico comunale;

- In data 06/09/2018, giusta verbale in pari data, si teneva la conferenza dei servizi relativa alla

fase di consultazione;
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- In data 25/09/2018 giusta nota prot. n. 22943 si provvedeva alla trasmissione al DIARC del

verbale di consultazione degli S.C.A. del 09/06/2018 con allegate le osservazioni;

- In data 22/11/2018 il DIARC trasmetteva la nota relativa al supporto alla fase di consultazione

degli S.C.A. acquisita al prot. n. 28931;

- In data 21/12/2018 si provvedeva alla Deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 21/12/2018

avente ad oggetto l’approvazione del Preliminare di PUC e del Rapporto Ambientale Preliminare

della VAS ai sensi della L.R. N.16/2004 e ss.mm.ii. - completamento fase 3 della convenzione (art.

8);

- In data 21/01/2019 il Comune di Poggiomarino procedeva alla trasmissione al DIARC della

relazione di collaudo dell’aereofotogrammetria;

- In data 09/12/2019 prot. n. 27781 il Comune di Poggiomarino invitava il DIARC all’avvio della 4°

fase, come già richiesto con nota del 07/01/2019 prot. n. 347;

- A seguito dell’incontro tenutosi in data 20/06/2019 tra il DIARC ed il Comune di Poggiomarino, il

DIARC evidenziava la necessità di acquisire ulteriore documentazione propedeutica all’avvio della

4° fase;

- In data 12/12/2019 prot. n. 28167 il Comune di Poggiomarino procedeva alla trasmissione della

documentazione richiesta dal DIARC;

- In data 08/10/2020 prot. n. 23453 il Comune di Poggiomarino procedeva alla trasmissione di

ulteriore documentazione richiesta dal DIARC con nota del 03/03/2020 prot. n. 5999;

- in data 11/01/2021 prot. n. 578 il DIARC trasmetteva relazione sullo stato di avanzamento delle

attività di supporto tecnico scientifico e di affiancamento tecnico scientifico al Settore IV

Urbanistica ed Assetto del territorio finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico comunale

giusta convenzione del 30/10/2012 prot. n. 1718 richiedendo un ulteriore incontro al fine di poter

procedere all’effettivo avvio della 4° fase;

- venivano svolte tre riunioni in modalità telematica nella quale il DIARC evidenziava, oltre alle

criticità già riscontrate nella nota del 11/01/2021 prot. n. 578, il mancato rispetto del

cronoprogramma stabilito dall’art. 12 della convenzione e veniva evidenziata la necessità di far

ricorso ad un atto integrativo della convenzione al fine di convenire nuove modalità, tempi e costi

per procedere alla fase 4°;

TUTTO CIO’ PREMESSO OCCORRE EVIDENZIARE CHE

- il mancato rispetto del cronoprogramma non può essere imputato all’Ente locale in quanto sono

trascorsi nove anni dalla stipula della convenzione, inoltre la sola fase di consulenza tecnico –

scientifico relativa alle fasi 1 – 2 e 3 (approvazione del preliminare) ha richiesto tre anni, tempi non

compatibili con quelli previsti all’art. 12 della richiamata convenzione;

- il ricorso ad un atto integrativo della Convenzione risulta in contrasto con la recente

giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato del 28/03/2017 N. 01418/2017) “il carattere

scientifico-applicativo delle attività affidate, perché l’attività di redazione di un PUG è svolta

certamente con metodo scientifico ma si risolve in un ordinario servizio di progettazione prestato

dall’Università. Il tutto in una logica di scambio economico suggellata dalla previsione di un

corrispettivo; in definitiva, niente di diverso da un appalto di servizi, che, come tale, deve essere

assoggettato alle regole della gara pubblica”, è evidente che qualsiasi atto amministrativo relativo
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all’integrazione della convenzione del 30/10/2012 Rep. N.1718 deve soggiacere al codice degli

appalti pubblici D.lg.s. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO’ CONSIDERATO

- di comune accordo il DIARC e il Comune di Poggiomarino nel verbale sottoscritto in data

24/09/2021 prot. n. 21754 hanno stabilito di procedere allo scioglimento consensuale di cui all’art.

14 della suddetta convenzione;

VISTO:

- L’art. 14 della convenzione che stabilisce “alle parti è riservata la possibilità per giusta causa in

qualsiasi momento della convenzione… le motivazioni del recesso devono essere accettate di

comune accordo tra le parti contraenti a mezzo di apposito verbale sottoscritto da entrambi… in

caso di accoglimento della domanda di recesso, il corrispettivo è rideterminato in proporzione

dell’effettiva attività svolta… pertanto, in tale evidenza, il responsabile del procedimento

predispone la rendicontazione delle somme già corrisposte fino alla predetta scadenza, con

relativo piano di riparto integrato dal computo analitico degli eventuali conguagli maturati a saldo, a

debito e/o credito delle parti, per le prestazioni regolarmente rese e accettate dal responsabile del

procedimento….. detta rendicontazione finale con quadro di riparto deve essere sottoposta

all’esame ed approvazione della giunta comunale. Intervenuta la deliberazione della giunta

comunale, il comune provvederà alla notifica della stessa al DPUU per il reciproco conguaglio dei

saldi”;

- il verbale di recesso consensuale sottoscritto in data 24/09/2021 prot. n. 21754 nel quale si dava

atto della volontà di procedere allo scioglimento consensuale della convenzione Rep. n. 17778 del

30/10/2012 sostanzialmente per la seguente motivazione “ ……la fase 4 non è stata ancora

avviata in quanto il rilevante incremento dei tempi effettivi che si sono resi necessari per lo

svolgimento e la conclusione delle prime tre fasi previste in Convenzione, fino alla citata

approvazione del Preliminare di PUC, renderebbe necessaria una ridefinizione complessiva

delle fasi, dei tempi e dei relativi costi aggiuntivi così come richiesto dal DIARC con nota del

17/01/2021”, a tal proposito il Comune di Poggiomarino ha rilevato che un eventuale atto

integrativo, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, richiederebbe il ricorso ad una

procedura ad evidenza pubblica di tipo concorrenziale……..”;

- il piano di riparto del 13/10/2021 prot. n. 23533 dal quale si evince che con convenzione del

30/10/2012 rep. n.1778, giusta deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 05/06/2012 veniva

stabilito un compenso di € 120.000,00 oltre IVA, con Determinazione dirigenziale R.G. n. 804 del

29/09/2012 e R.G. n. 810 del 30/10/2012 veniva impegnata la spesa in ordine alla convenzione del

30/10/2012 rep. n. 1778 di € 120.000,00 oltre IVA, con Determinazione dirigenziale R.G. n. 219 del

26/03/2013 avveniva la liquidazione del I° acconto in ordine alla convenzione del 30/10/2012 rep.

n.1778 pari ad € 30.000,00 oltre IVA, con Determinazione dirigenziale R.G. n. 869 del 28/12/2015

avveniva la liquidazione del II° acconto in ordine alla convenzione del 30/10/2012 rep. n.1778 pari

ad € 42.000,00 oltre IVA (espletamento seconda fase);

- l’importo residuo da corrispondere al DIARC relativo alla terza fase conclusasi con l’approvazione

del Preliminare di PUC in data 21/12/2018 giusta deliberazione di giunta comunale n. 147/2018 è

pari ad € 24.000,00 oltre IVA;
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- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 94 DEL 13/10/2021 avente ad oggetto “REDAZIONE

DEL P.U.C. – R.U.E.C. E V.A.S. DEL COMUNE DI POGGIOMARINO (NA giusta Convenzione del

30/10/2012 Rep. N.1718 avente ad oggetto “attività di supporto e di affiancamento tecnico

scientifico al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio finalizzate alla redazione del Piano

Urbanistico Comunale (PUC), della Valutazione Ambientale Strategica, e del Regolamento

Urbanistico-Edilizio Comunale. APPROVAZIONE RECESSO CONSENSUALE –

RENDICONDAZIONE E PIANO DI RIPARTO” è stato deliberato quanto segue:

 “PRENDERE ATTO del verbale di recesso consensuale sottoscritto in data 24/09/2021 prot. n.

21754, che alla presente si allega, nel quale si dà atto della volontà di procedere allo

scioglimento consensuale della convenzione Rep. n. 17778 del 30/10/2012 per la seguente

motivazione “ ……la fase 4 non è stata ancora avviata in quanto il rilevante incremento dei

tempi effettivi che si sono resi necessari per lo svolgimento e la conclusione delle prime tre fasi

previste in Convenzione, fino alla citata approvazione del Preliminare di PUC, renderebbe

necessaria una ridefinizione complessiva delle fasi, dei tempi e dei relativi costi aggiuntivi così

come richiesto dal DIARC con nota del 17/01/2021”, a tal proposito il Comune di Poggiomarino

ha rilevato che un eventuale atto integrativo, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più

recenti, richiederebbe il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica di tipo

concorrenziale……..”;

 “PRENDERE ATTO che in virtù del detto verbale di recesso consensuale, l’importo residuo da

corrispondere al DIARC relativo alla terza fase conclusasi con l’approvazione del Preliminare di

PUC in data 21/12/2018 giusta deliberazione di giunta comunale n. 147/2018 è pari ad €

24.000,00 oltre IVA e il DIARC si impegna a consegnare, su supporto digitale tutti gli elaborati

costituenti il preliminare di P.U.C. approvato con deliberazione di giunta comunale n. 147 del

21.12.2018 nei seguenti formati: elaborati grafici in formato .dwg elaborati descrittivi in formato

.doc, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica a mezzo pec della presente

deliberazione di giunta comunale”;

 “PRENEDERE ATTO e, per quanto di competenza, di approvare il piano di riparto del

13/10/2021 prot. n. 23533, che alla presente si allega, dal quale si evince che l’importo residuo

da corrispondere al DIARC relativo alla terza fase conclusasi con l’approvazione del

Preliminare di PUC in data 21/12/2018 giusta deliberazione di giunta comunale n. 147/2018 è

pari ad € 24.000,00 oltre IVA”;

 “DI DARE MANDATO al Responsabile del IV Settore di adottare i provvedimenti inerenti e

conseguenti il presente atto”;

- In data 19/10/2021 prot. n. 23949 è stata inoltrata al D.I.A.R.C. deliberazione di giunta comunale

n. 94 del 13/10/2021 “approvazione recesso consensuale – rendicontazione e piano di riparto”;

- la procedura di recesso consensuale si è conclusa con la suddetta nota del 19/10/2021 prot. n.

23949;

RITENUTO CHE
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- è di fondamentale interesse per l’Amministrazione comunale procedere alle attività propedeutiche

alla redazione del piano urbanistico comunale fino all’approvazione al fine di consentire uno

sviluppo programmatico del territorio;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Poggiomarino intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi professionali finalizzati

al completamento del piano urbanistico comunale, e comunque necessarie per l’approvazione

dello strumento urbanistico da parte degli enti sovracomunali;

- Le prestazioni del servizio in parola consistono:

 Supporto tecnico all’aggiornamento del preliminare di PUC;

 Supporto tecnico alla Redazione della VAS e del connesso Rapporto ambientale definitivo;

 Supporto tecnico alla elaborazione della proposta definitiva di PUC contenete le varianti

strutturali paesistiche, ambientali, storico-insediative ed infrastrutturali nonché le scelte

relative agli ambiti di trasformazione a cui associare le eventuali modalità perequative del

PUC;

 Supporto tecnico alla elaborazione del Regolamento urbanistico -edilizio comunale;

 Supporto alla stesura definitiva di tutte le analisi previste;

 Assistenza all’esame delle osservazioni e eventuali prescrizioni della città metropolitana di

Napoli ed altri Enti;

 Assistenza all’ufficio VAS del Comune per l’approvazione della stessa;

 Supporto tecnico alla predisposizione del documento da trasmettere al consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE occorre affidare il servizio in parola e pertanto si intende procedere ad

espletare un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, secondo quanto previsto dal D.lgs

n. 50/2016;

VISTO lo schema di avviso pubblico per “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA

VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL PIANO

URBANISTICO COMUNALE (PUC)” che alla presente si allega;

VISTO che, come si evince dal piano di riparto approvato con deliberazione di giunta comunale n.

94 del 13/10/2021, per le ulteriori fasi relative alla conclusione delle attività propedeutiche

all’approvazione del piano urbanistico comunale si ritiene di stanziare € 24.000,00 oltre I.V.A.

come per legge ed oneri previdenziali, corrispondenti alle somme appostate, per le fasi non

eseguite ed oggetto di recesso consensuale, nella convenzione stipulata in data 30/10/2012 rep.

N. 1778;

RITENUTO che tali servizi ammontanti ad € 24.000,00 oltre I.V.A. come per legge rientrano tra

quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti

sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1,

lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs

50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto…..”;
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RITENUTO CHE si intende procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione

di interesse finalizzata all’individuazione del soggetto esterno con elevato grado di

specializzazione;

Il Responsabile dell’istruttoria
Ing. Rino Pagano

_______________________________________________________

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Novembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO, inoltre:
 la legge n. 241/90 e s.m.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 il Dlgs. n. 165/2001;
 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità

della stessa, resa dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. ACCCERTATO CHE l'incaricato non ha incarichi, né è titolare di cariche implicanti cause di
incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, né ha situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi di cui al D.lgs. n. 165/2001;

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato alla
presente determinazione, finalizzato all’affidamento dei servizi professionali e specialistici
propedeutici all’approvazione del piano urbanistico comunale quali:
 Supporto tecnico all’aggiornamento del preliminare di PUC;

 Supporto tecnico alla Redazione della VAS e del connesso Rapporto ambientale definitivo;

 Supporto tecnico alla elaborazione della proposta definitiva di PUC contenete le varianti

strutturali paesistiche, ambientali, storico-insediative ed infrastrutturali nonché le scelte

relative agli ambiti di trasformazione a cui associare le eventuali modalità perequative del

PUC;

 Supporto tecnico alla elaborazione del Regolamento urbanistico -edilizio comunale;

 Supporto alla stesura definitiva di tutte le analisi previste;

 Assistenza all’esame delle osservazioni e eventuali prescrizioni della città metropolitana di

Napoli ed altri Enti;

 Assistenza all’ufficio VAS del Comune per l’approvazione della stessa;

 Supporto tecnico alla predisposizione del documento da trasmettere al consiglio comunale;

3. DI STABILIRE che ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione
dell’avviso di cui trattasi per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
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4. DI DARE ATTO che è stato attribuito il codice identificativo di gara CIG Z5C33DEC05 per la
procedura di affidamento di che trattasi;

5. DI IMPEGNARE la spesa di € 24.960,00 oltre IVA al 22% pari ad € 5.491,20 ed oneri
previdenziali e pertanto pari ad € 30.451,20 omnia comprensiva al capitolo 1086.1 del corrente
bilancio;

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

7. DI DARE ATTO che a norma dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del
procedimento è l’ing. Rino Pagano;

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Rino PAGANO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

IV Settore - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 88 DEL 11/11/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI
REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA
REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI
DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL PRELIMINARE DI PUC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 21/12/2018. CIG
Z5C33DEC05

VISTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.

IMPEGNO:

Capitolo
Anno

Impegno
N. Impegno

prov.
N. Impegno

Importo
Impegno

N. Sub-
impegno

Importo Sub-
impegno

1086.1 2021 306 1293 € 30.451,20 0 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO
URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL
PRELIMINARE DI PUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL
21/12/2018. CIG Z5C33DEC05

Dalla Residenza Comunale, lì 11/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Rino PAGANO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

IV Settore - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 88 DEL 11/11/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI
REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA
REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI
DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL PRELIMINARE DI PUC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 21/12/2018. CIG
Z5C33DEC05

VISTO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.

IMPEGNO:

Capitolo
Anno

Impegno
N. Impegno

prov.
N. Impegno

Importo
Impegno

N. Sub-
impegno

Importo Sub-
impegno

1086.1 2021 306 1293 € 30.451,20 0 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO
URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL
PRELIMINARE DI PUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL
21/12/2018. CIG Z5C33DEC05
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Dalla Residenza Comunale, lì 15/11/2021 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

N° 1512 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
16/11/2021 al 01/12/2021.

Dalla Residenza Comunale, lì 16/11/2021

IL MESSO COMUNALE
f.toMAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 16/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

Ing. Rino PAGANO
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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS 

(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO 
URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO 
DEL PRELINIMARE DI PUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 

DEL 21/12/2018 
 

Ai sensi del Codice dei Contratti e Linee Guida Anac n. 4 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale 
ma è finalizzato unicamente ad esprimere un’indagine di mercato e pertanto non vincola l’Amministrazione 

Comunale. 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il Comune di Poggiomarino, intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 30 del Codice per l’affidamento di 
incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di elaborazione dei documenti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) correlata alla 
redazione del definitivo di PUC nonché dell’aggiornamento del preliminare di P.U.C. 
approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 147 del 21/12/2018. 
Nella fattispecie:  
 Supporto tecnico all’aggiornamento del preliminare di PUC; 
 Supporto tecnico alla Redazione della VAS e del connesso Rapporto ambientale definitivo; 
 Supporto tecnico alla elaborazione della proposta definitiva di PUC contenete le varianti 

strutturali paesistiche, ambientali, storico-insediative ed infrastrutturali nonché le scelte 
relative agli ambiti di trasformazione a cui associare le eventuali modalità perequative del 
PUC; 

 Supporto tecnico alla elaborazione del Regolamento urbanistico -edilizio comunale; 
 Supporto alla stesura definitiva di tutte le analisi previste; 
 Assistenza all’esame delle osservazioni e eventuali prescrizioni della città metropolitana di 

Napoli ed altri Enti; 
 Assistenza all’ufficio VAS del Comune per l’approvazione della stessa; 
 Supporto tecnico alla predisposizione del documento da trasmettere al consiglio 

comunale; 
Il disciplinare, costituente parte integrante della lettera d’invito alla successiva procedura, 
definirà puntualmente i tempi, le fasi, le modalità di lavoro ed i termini di pagamento, le 
sanzioni, gli adempimenti e oneri a carico dell’aggiudicatario, i criteri di valutazione. Il 
professionista dovrà disporre delle necessarie competenze professionali, nonché di tutte le 
attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le prestazioni richieste. 
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ART. 2 – IMPORTO PRESUNTO  
 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da 
invitare eventualmente nella RdO ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lettera 
a), per l’affidamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00=. 
L’importo presunto previsto dal Comune per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le 
spese e le prestazioni richieste è pari ad € 24.000,00 (euro Ventiquattromila/00) oltre IVA e 
oneri previdenziali previsti dalla legge. La prestazione principale, essendo prevalentemente un 
servizio intellettuale, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto 
legislativo n. 81/2008, per cui per esse non sono previste le definizioni del DUVRI.  
Tale importo comprende: 
1) oneri di trasferta per raggiungere Poggiomarino, gli uffici della Regione Campania e/o altre 
località nell’ambito del territorio regionale; 
2) oneri e spese di produzione, compresa la redazione di documenti ed elaborati in formato 
cartaceo e/o informatico compatibili con gli strumenti in dotazione al Comune di 
Poggiomarino; 
3) oneri e spese relativi ad indagini, rilievi e raccolta dati. 
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che al 
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti minimi 
di carattere generale di idoneità professionale, la capacità economico e finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Requisiti di ordine generale di idoneità professionale: possono partecipare alla presente 
indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del 
D. Lgs. n. 50/2016 che: - non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; - non incorrano nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016: i 
professionisti siano in possesso di iscrizione, alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, secondo le rispettive 
competenze normativamente previste, ed abilitati alla sottoscrizione degli atti in oggetto. 
Requisiti di capacità economico – finanziaria: - aver realizzato un fatturato minimo annuo, nei 
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente avviso, 
per un importo pari a € 30.000,00=;  
-essere in possesso di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale; 
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
- Servizi di Ingegneria e Architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: - l'operatore economico deve aver 
eseguito almeno 2 (due) servizi di redazione di strumenti urbanistici generali di Comuni con 



COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) 
TEL. 081 865 82 21 – FAX. 081 865 82 50 

IV Settore: Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio 
Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

 

 

   

 

Pag. 3 a 6 
 

popolazione almeno pari a 25.000 abitanti. A dimostrazione di quanto espletato, il 
professionista dovrà allegare alla propria candidatura la documentazione tecnica 
comprovante l’effettivo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle del presente avviso.  
- i professionisti che svolgeranno il servizio in oggetto dovranno risultare iscritti, alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, ed abilitati alla 
sottoscrizione degli atti in oggetto;  
- possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’incarico con 
adeguato standard di qualità. 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
  
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione d’interesse prevista dal 
presente avviso, in relazione ai lavori di cui al precedente art. 1, secondo le seguenti modalità:  
a) spedizione della candidatura e della documentazione richiesta (firmati digitalmente) 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. la 
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.  
b) le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 13/12/2021 (farà 
fede la data e l’ora di arrivo della PEC); nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente 
e la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO URBANISTICO 
COMUNALE) AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL 
PRELINIMARE DI PUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 
21/112/2018” Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta 
oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento, in 
tutto o in parte, della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. Il concorrente potrà 
presentare una nuova candidatura entro e non oltre il termine sopra indicato; questa nuova 
candidatura sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. I concorrenti esonerano il 
Comune di Poggiomarino da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a inviare i relativi documenti necessari per 
la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate 
in qualsiasi modo, difforme dalla richiesta o, comunque, inappropriate. Il comune 
Poggiomarino avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora si verificassero 
anomalie nel funzionamento della rete applicativa. La sospensione e/o annullamento non 
sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dai Concorrenti. 
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ART. 5 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA  
 
Il Concorrente costituisce la propria manifestazione di interesse allegando la seguente 
documentazione, in formato .pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri (in tal caso dovrà essere 
trasmessa relativa procura), presentati in un’unica cartella formato.zip (o equivalenti), pena 
esclusione dalla procedura: 
- dichiarazione di accettazione termini e condizioni contenute nel presente avviso di 
manifestazione di interesse; 
- dichiarazione sostitutiva (in conformità ai modelli allegati Modello 1 e Modello 1/bis), 
firmata digitalmente, nella quale ciascun operatore economico attesti quanto richiesto nel 
citato Modello 1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e in termini di responsabilità e 
impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice 
penali e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.p.r. 28/12/2000). La citata dichiarazione 
dovrà riguardare: 
- il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale; 
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria; 
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale; 
- curriculum professionale datato e sottoscritto digitalmente (di ciascun professionista che 
svolgerà l’incarico in oggetto): il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, 
corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi 
professionali ed in particolare dovrà contenere indicazioni specifiche degli elementi e degli 
incarichi attinenti il presente avviso. Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo 
riferimento alle materie oggetto della presente indagine di mercato, con esclusione, pertanto, 
delle esperienze lavorative attinenti altre tematiche. 
 
ART. 6 – SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E FASI SUCCESSIVE  
 
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso 
dei requisiti previsti dal precedente articolo 5. Il presente invito ha per oggetto un incarico 
inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, per l’affidamento si procederà mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per i lavori in 
amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Nel caso non 
pervenga alcuna candidatura, il RUP procederà ad affidamento diretto in via fiduciaria. Le 
candidature pervenute e presentate secondo le modalità di cui al presente avviso, saranno 
esaminate dal RUP al fine di accertare la rispondenza dei requisiti di cui all’art. 5. Non è 
prevista la predisposizione di una graduatoria. L’Ente si riserva di verificare le dichiarazioni 
rese. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di 
procedura negoziata, ne sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio e classificazioni 
di merito. La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa 
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amministrazione comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuale incarico né 
alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da 
parte dell’Amministrazione stessa. Questa 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. 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
 
Gli elaborati richiesti, meglio specificati nella convenzione di incarico tra il Professionista e 
l’Amministrazione Comunale, dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente e 
con le modifiche e integrazioni richieste dal RuP, in relazione all’importanza e alla tipologia del 
lavoro, potrà richiedere.  
Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati è di 180 giorni naturali e consecutivi 
salvo eventuale proroga per i motivi non imputabili all’operatore economico, dalla stipula 
della convenzione. Durante la fase di valutazione e fino all’affidamento, saranno tenuti 
secretai gli atti di valutazione così come indicato all’art. 53 del Codice. 
 
ART. 8 – CLAUSOLE GENERALI  
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento della 
stazione appaltante inviando una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. 
 
ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI  
 
L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento del servizio in 
argomento. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di 
gara o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre 
classifiche in merito. L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, 
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Potrà essere verificata la 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. I raggruppamenti selezionati non potranno 
successivamente all’eventuale affidamento, presentare variazioni che comportino 
l’eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno contribuito a definire la capacità ed 
esperienza in fase di valutazione. Il presente avviso, è pubblicato fino al giorno 13/12/2021 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Poggiomarino, nella sezione Amministrazione 
Trasparente e sulla home page del sito istituzionale dell’ente. 
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella pian tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. I dati potranno essere comunicati agli enti 
presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. Si informa che ai 
concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti saranno 
trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
Titolare del trattamento è il comune di Poggiomarino. La partecipazione alla presente 
procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
ART. 11 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  
 
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line e sul sito web 
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi” fino al 
15/11/2021. Per l’accesso agli atti si rimanda a quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 50/2016. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
F.to Ing. Rino Pagano 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1/3  

MODELLO 1_BIS 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
(PUC). 

 
Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti non firmatari dell’offerta: 
a) titolare (per l’impresa individuale); soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); 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 o socio 

unica persona fisica, ovvero socio di maggioranza se società con meno 
di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzio); 
b) direttore tecnico non firmatario dell’offerta (per ogni tipo do società o consorzio). 

 
In caso di RTI tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sopra riportati di ciascuna impresa 

componente il RTI. 

 

Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per 
l’ammissione all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016 
 

Importo presunto complessivo dell’appalto € 24.000,00 (euro Ventiquattromila/00), iva ai sensi di legge ed 

oneri previdenziali esclusi. 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  Prov.  il  

Residente a  via  n.  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

   

Dello studio/società:  

Sede legale (comune italiano o stato 
estero) 

 Provincia  

indirizzo  
 

 
 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/20000 e ss.m.i. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 
 

1. (barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente) 
 

Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
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a) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416–bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per 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 223 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 Consilio; 

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, 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 di finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’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; 
 

ovvero 
 

Di aver subito condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, relativamente 

a:         
 

ai sensi dell’art._ del C.P.P. nell’anno   
 

e che l’Impresa / Studio ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata (art. 80 c.3 del D.L.gs n. 
50/2016) 

 
 

N.B.: Tale dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 
le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

(Le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2 e 3 devono essere rese singolarmente da tutti i soggetti 

espressamente indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) 
 

2) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 
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. 

 
(L’esclusione di cui al presente punto 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 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) 

 
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

(firma del soggetto interessato)
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La presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
 

Qualora il soggetto interessato fosse impossibilitato a firmare digitalmente, la presente dichiarazione potrà essere 

firmata in forma autografa dallo stesso e presentata firmata digitalmente, a pena di esclusione del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) e , ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 

445/2000, resa unitamente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 

interessato. 
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MODELLO 1 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
(PUC). 

 

Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per 
l’ammissione all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016 
 

Importo complessivo dell’appalto € 24.000,00 (euro ventiquattromila), iva ai sensi di legge ed oneri  

previdenziali esclusi. 
 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  Prov.  il  

Residente a  via  n.  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

   

Dello studio/società:  

Sede legale (comune italiano o stato 
estero) 

 Provincia  

indirizzo  

 
Sede 
amministrativa 

(comune italiano o stato 
estero) 

 Provincia  

indirizzo  

Telefono  E - mail  

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)  

Codice attività:  Partita IVA:            

Codice Fiscale  

 

DICHIARA 
 

1. Di partecipare alla procedura in oggetto con la seguente forma tra quelle di cui all’art. 46, comma 1, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 
 

 

Libero professionista individuale 
 

 

 

che è iscritto all’albo professionale 

 

 

   

provincia di iscrizione:    

anno di iscrizione:  

numero di iscrizione:  
 
 
 

Associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1851 (studio associato) 
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Che lo studio associato è composto dai seguenti professionisti: 
 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica ricoperta    

Titolo di studio  

Iscritto all’ Albo professionale    

provincia di iscrizione    

Anno di iscrizione  

Numero di iscrizione    
 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica ricoperta    

Titolo di studio  

Iscritto all’ Albo professionale    

provincia di iscrizione    

Anno di iscrizione  

Numero di iscrizione    
 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica ricoperta    

Titolo di studio  

Iscritto all’ Albo professionale    

provincia di iscrizione    

Anno di iscrizione  

Numero di iscrizione    
 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica ricoperta    

Titolo di studio  

Iscritto all’ Albo professionale    
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provincia di iscrizione    

Anno di iscrizione  

Numero di iscrizione    
 
 
 
 

Società di professionisti art. 46, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 50 del 2016 
 

 
 
 
 

Società di ingegneria art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016 
 

 
 
 

Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 742000000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 748740000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

 

 
 
 

 Capogruppo (mandataria)/mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo di cui 
alla lettera e), dell’art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tra i seguenti professionisti: 

(indicare le generalità del mandante /mandatario; denominazione, legale rappresentante, recapito numero 
telefono, e-mail, pec, P.Iva C.F., codice attività e la % de partecipazione RTI) 

- Che hai sensi dell’art. 24 comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il raggruppamento 
temporaneo prevede la partecipazione di almeno un professionista tecnico che ha ottenuto 
l’abilitazione professionale da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso in oggetto, è il 
seguente: 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica ricoperta    

Titolo di studio  

Iscritto all’ Albo professionale    

provincia di iscrizione    

Anno di iscrizione  
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Numero di iscrizione    
 
 

 Rappresentante legale del Consorzio le cui imprese consorziate sono le seguenti 
(indicare le generalità: denominazione, legale rappresentante, recapito numero telefono, e-mail, pec, 
P.Iva C.F., codice attività e la % de partecipazione RTI) 

Qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45 lett. b) del decreto legislativo n. 

50 del 2016, dovranno essere indicati i consorziati esecutori per cui concorrono. 
 
 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/20000 e ss.m.i. 
 

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente) 
 

1) Dati anagrafici e di residenza: 
1.1) del titolare (per l’impresa individuale); dei soci (per la società in nome collettivo); dei soci accomandatari 

(per le 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 socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza se società con meno di quattro soci (per 
tutti gli altri tipi di società o consorzio): 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica sociale    

C.F.  

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica sociale    

C.F.  
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Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Carica sociale    

C.F.  

 

1.2) del/i direttor/i tecnico/i (per ogni tipo di società): 
 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico _   

C.F.  

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico    

C.F.  

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico    

C.F.  

 

N.B. Ciascun soggetto che verrà indicato ai sopra citati punti 1.1) e 1.2), non firmatario della presente 

dichiarazione dovrà rendere singolarmente le dichiarazioni di cui ai successivi punti 4.1, 4.2 e 4.13, in 
conformità al facsimile “modello 1/bis”, pena revoca dell’affidamento del servizio in oggetto, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 

1.3) del/i soggetto/i (titolare, soci, soci accomandatari, socio unico, socio di maggioranza, 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, direttori tecnici) cessato/i dalla carica nell’anno 

antecedente la data di invio della richiesta di offerta relativa all’affidamento in oggetto: 
 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico    

C.F.  

 

Cognome e nome  

Nato il    a    
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Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico    

C.F.  

 

 

Cognome e nome  

Nato il    a    

Residente in    via e n.    

Durata dell’incarico    

C.F.  

 

ovvero 
 

che nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta relativa alla manifestazione di interesse 
in oggetto nessun soggetto è cessato dalla propria carica 

 
 

2) che l’Impresa/studio che rappresento è iscritta alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura 
 
 

Registro delle Imprese 
 
 

Albo delle Imprese Artigiane 
 
 

(da compilare in entrambi i casi) 
 

Di_ (competente per territorio), al n. REA (Repertorio Economico 

Amministrativo)_  , che è stata costituita il_    , capitale sociale di 

€ che  ha  iniziato  l’attività  corrispondente  al  servizio  in  oggetto  della 

presente procedura di manifestazione dii interesse in data , oggetto sociale 
 
 
 
 

ovvero 
 

Di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.; 
 

 

3) che: 
 

 

La Società Cooperativa 
 
 

Il Consorzio di Cooperative 

 

che rappresento è regolarmente iscritta/o 
 

all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. di   

 , competente per territorio, al n.   
 

ed eventualmente
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Allo Schedario Generale della Cooperazione c/o il Ministero del Lavoro al n.   
 

 

e/o 
 

 

all’Albo Regionale al n.   
 
 
 

4) che l’Impresa/studio che rappresento non si trova nelle cause di esclusione sott riportate previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

4.1): 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 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 dallo stesso articolo, nonché per 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 223 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 Consilio; 

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, 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 di finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’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; 
 

ovvero 
 

Di aver subito condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, relativamente 

a:         
 

ai sensi dell’art._ del C.P.P. nell’anno   
 

e che l’Impresa / Studio ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata (art. 80 c.3 del D.L.gs n. 
50/2016) 

 
 

N.B.: Tale dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 
le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’art. 80 c. 

c.3 del D.L.gs n. 50/2016 in conformità al fac – simile del Modello 1-bis; 

Esclusivamente per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta 
relativa all’affidamento in oggetto, elencati al precedente punto 1) , ai fini dell’attestazione del possesso dei 
requisiti , è ammissibile che il legale rappresentante dalla società produca una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”. 
 

4.2) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 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. 

 
(L’esclusione di cui al presente punto 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 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) 

 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’art. 80 c. 
c.3 del D.L.gs n. 50/2016 in conformità al fac – simile del Modello 1-bis; 

 
4.3) di non aver  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. 

 Ai fini della verifica relativa al pagamento delle imposte e tasse, indicare l’uffici/sede dell’Agenzia delle 

Entrate a cui rivolgersi: 
Ufficio_  Indirizzo_   
Cap Città   Tel_    
Mail_   pec     

 

 Ai fini della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali, per l’acquisizione del DURC, 
fornisce i seguenti dati: 

- Per l’INAIL: codice ditta sede/i competente/i_   
 

- Per l’INPS: matricola azienda sede/i competente/i_   
 

- CCNL: contratto applicato_   
 

- Dimensione aziendale:   
 

- Percentuale di incidenza manodopera:   
 

Codice lavorazione   
 

4.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice. 
 

4.5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio 
provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4.6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

 
N.B. La valutazione della gravità dell’illecito verrà valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare 
riferimento a quanto previsto all’art. 80, comma 5, lettera c) del D.l.gs. n.50/2016. 

 
4.7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma2 del Codice, non 
diversamente risolvibile; 
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4.8) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d’appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai 

sensi dell’art. 67 del Codice; 
4.9) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

 
4.10) che nel casellario informatico tenuto dall’ANAC non risulta nessuna iscrizione 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; 

 
4.11) 

 
 

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.19 marzo 1990, n.55 e s.m.i. 
 

 

Oppure 
 

aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.19 marzo 1990, n.55 e s.m.i. e che è 
trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e che, in ogni caso, la violazione è stata 
rimossa; 

 

4.12) 
 

 

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. n. 68/99. 
 
 

Oppure 
 

Che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. n. 68/99 e non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 
n. 68/99: 

o Avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

o Avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto 
successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

 

e, ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati (da compilare solo se l’impresa è 
assoggettata alla normativa citata): 

- Ufficio Provinciale competente per il rilascio della certificazione: 

via/piazza cap_ città   
 

tel mail pec   
 

4.13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5 lettera l) del d.lgs. n. 50/2016; 
 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’art. 
85. del D.L.gs n. 159/2011 in conformità al fac – simile del Modello 1-bis; 

 

4.14) (barrare il solo caso riconducibile al concorrente) 
 

 

Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente 

 

Ovvero 
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Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
 

Ovvero 

Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

presente concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente 

 

4.15) 
 

Di non essersi avvalsa del paino individuale di emersione, ai sensi della Legge n. 383/2001 art. 1–bis , 
comma 14 come modificato dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210 

 

Ovvero 
 

Che si è avvalsa del paino individuale di emersione e che lo stesso si è concluso; 
 
 

E DICHIARA 
In termini di responsabilità e impegno 

 
5) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi dell’art. 76 del D. lgs. 
n. 50/2016 è il seguente: 

 
Comune prov. cap   

 

Via/Piazza n. fax   
 

e-mail_ pec._   
 

e che si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare gli indirizzi sopra indicati per l’inoltro di tutte le comunicazioni 
relative alla presente procedura; 

 

 

6) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e che non si è incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
 

7) di aver preso visione di quanto riportato nell’allegato avviso di manifestazione di interesse e di obbligarsi ad 
osservarlo in ogni sua parte; 

 

 

8) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla manifestazione di interesse; 
 

 

9) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega ala Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 “ 
tracciabilità flussi finanziari” e s.m.i.; 

 

 
 
 

E DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 50/20016, con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte dall’avviso di 
manifestazione di interesse in oggetto di essere in possesso dei requisiti di capacità – economico finanziaria e di 

capacità tecnico – professionale: 
 

Capacità economico –  finanziarie: 
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a) Aver realizzato un fatturato minimo annuo nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque esercizi 

chiusi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di almeno 30.000,00 euro come di seguito 

dettagliato: 

 
Anno Importo fatturato annuo ( I.V.A. esclusa) 
2020  
2020  

2019  
2018  
2017  

 

 

b) Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale n.    istituto  agenzia 

di , con massimale euro; 
 

Capacità tecnico - professionali: 
 

a) Di aver svolto Servizi di Ingegneria e Architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: - l'operatore economico deve aver 

eseguito almeno 2 (due) servizi di redazione di strumenti urbanistici generali di Comuni con 

popolazione almeno pari a 25.000 abitanti. 
 

 
Descrizione sommaria 

dell’incarico di redazione del 

P.U.C. 

Committente Dimensione entità 

territoriale  
 

Data inizio 

incarico 
Data fine 

incarico 

     

     

     

     

     

 

 

b) I professionisti che svolgeranno il servizio in oggetto sono quelli sottoelencati iscritti, alla data di 
scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse, negli appositi albi previsti dagli 

ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previsti, ed abilitati alla 

sottoscrizione degli atti oggetto dell’affidamento: 
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c) Possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’incarico con un 
adeguato standard di qualità ed in particolare: 

 

 

Descrizione sommaria delle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per l’esecuzione del 
servizio ( n. profili professionali, attrezzature informatiche, software, ecc…) 

 

 

  _ 

 

  _ 

 

  _ 
 

 
 
 
 

(firma del legale rappresentante) 
 

 
 
 
 
 

La presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta digitalmente. In caso di procuratore (generale o speciale) dovrà essere 
allegata la relativa procura) 



 
 
 
 
 

Tabella per la pubblicazione di bandi di gara ed avvisi 
Data pubblicazione (*) 22/11/2021 
Data fine pubblicazione 13/12/2021 
Settore Proponente (**) SETTORE IV – Sviluppo Urbanistico del Territorio  
Oggetto (***) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA 
VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) PER LA REDAZIONE 
DEL DEFINITIVO DI PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) AI SENSI 
DELLA L.R. 16/2004 NONCHE’ DELL’AGGIORNAMENTO DEL 
PRELIMINARE DI PUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 147 DEL 21/12/2018. CIGZ5C33DEC05 GIUSTA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643/2021 

Data scadenza presentazione  Ore 12:00 del 13/12/2021 
Data apertura buste (1° seduta)  
Data apertura buste (2° seduta)  
Allegati (****)  


