COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

UFFICIO EDILIZIA-URBANISTICA

Prot. n. 27960

Martignacco lì, 30 dicembre 2010
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO
per la selezione di progettisti laureati mediante procedura negoziata per l’affidamento del
servizio attinente all’urbanistica e alla paesaggistica relativamente all’incarico attinente la
progettazione di una modifica al Piano Regolatore Generale Comunale da attuarsi mediante
distinte varianti.
Scadenza presentazione domande 20.01.2011
Il sottoscritto Arch. Andrea Giorgiutti in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata
del Comune di Martignacco, in esecuzione alla Determina n. 810 del 30 dicembre 2010,
RENDE NOTO
che intende procedere, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
alla selezione di progettisti laureati per l’affidamento dell’incarico professionale avente per oggetto la
redazione di una modifica al Piano Regolatore Generale Comunale da attuarsi mediante distinte varianti. I
soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono segnalare a questa Amministrazione appaltante,
senza che ciò costituisca impegno alcuno da parte della stessa, il loro interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata.
A tal fine si comunicano i seguenti dati:
01 - ENTE APPALTANTE:
Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1 - 33035 Martignacco tel. 0432-638470 - Fax 0432-638419.
Sito web: www.comune.martignacco.ud.it
02 – OGGETTO DELL’INCARICO E INFORMAZIONI GENERALI:
L’incarico oggetto della presente selezione consiste nell’esecuzione di servizi attinenti all’urbanistica e alla
paesaggistica (Categoria 12, All. II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) relativamente alla progettazione di
una modifica al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Martignacco sulla base delle
Direttive impartite dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 51 del 31 luglio 2007; rimane nella facoltà
dell’Amministrazione comunale di poter integrare o dettagliare meglio le suddette Direttive ai sensi
dell’art. 63 bis della Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.. Tale modifica dovrà attuarsi
mediante distinte varianti, da un minimo di 2 a un massimo di 6 a seconda de: varianti
sostanziali; varianti non sostanziali.
L’incarico oggetto del presente procedimento comprende lo svolgimento delle prestazioni previste dalla
Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.; dal Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008,
n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 23
febbraio 2007, n. 5); dalla Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19; dalla Legge Regionale 19.11.1991
n. 52 e s.m.i., se applicabile.
Le varianti sono costituite o accompagnate almeno dagli elaborati seguenti: a) relazione illustrativa; b)
carte di analisi; c) modifiche di zonizzazione, in scala 1:5000 generale e 1:2000 per i centri abitati,
mediante estratti; d) modifiche di norme di attuazione; all’occorrenza: e) modifiche di strategia di piano;
f) modifiche di obiettivi, strategie, limiti di flessibilità; g) allegati a relazione, secondo necessità; h)
verifica della necessità della valutazione di incidenza per siti di importanza comunitaria; i) asseverazioni e
o segnalazioni (limiti di flessibilità, compatibilità geologica, vincoli D.Lgs. 42/2004).
L’incarico, più nello specifico, comprende anche le seguenti prestazioni:
- ricognizione e assestamento della carta di base;
- aggiornamento della cartografia di base relativamente a tutto il territorio comunale mediante
riporto di edifici; di opere rilevanti (viabilità, elettrodotti A/T – M/T, metanodotti, oleodotti,
adduttrici acquedotto, ecc.); di vincoli (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004; A.R.I.A.), di
allevamenti di consistenza superiore a 50 Uba o comunque a carattere industriale, ecc. - da
planimetrie fornite dal Comune e/o da Carta Tecnica Regionale Numerica e foto zenitale;
- aggiornamento conteggio delle aree omogenee;
- integrazione della cartografia di base mediante riporto del territorio extracomunale da Carta
Tecnica Regionale Numerica;
- varianti puntuali di zonizzazione;
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- individuazione dei terreni ai quali è attribuita la natura di area edificabile rispetto allo
strumento urbanistico vigente per consentire successivamente al Comune di espletare gli adempimenti
di cui all’Art. 31, Comma 20 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- collaborazione alla formazione di Direttive e fissazione di salvaguardia se necessarie;
- inserimento nella zonizzazione della indicazione di prati stabili naturali da inventario regionale di cui
alla L.R. 9/2005;
- collaborazione per elaborati e procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- esame di proposte di modifica presentate al Comune da privati o Enti alla data del presente avviso e
fino a 60 giorni dopo la data della formalizzazione dell’incarico.
L’Amministrazione comunale si riserva di non affidare parte delle prestazioni indicate nel presente avviso,
anche dopo la successiva procedura negoziata, qualora si rendesse possibile procedere all’espletamento
di tali prestazioni con personale dipendente dell’Amministrazione stessa.
Si precisa che gli elaborati relativi alle varianti urbanistiche di che trattasi dovranno essere forniti
all’Amministrazione Comunale, nella forma definitiva, in numero congruo di copie cartacee oltre alle copie
su supporto informatico. Il supporto informatico dovrà essere compilato con i software grafici standard
internazionali e conforme alle procedure di visualizzazione in possesso del Comune di Martignacco; in
particolare dovrà essere previsto, a varianti esecutive, l’inserimento dello strumento urbanistico generale
aggiornato e coordinato all’interno del Sistema Informativo Territoriale in uso presso l’Amministrazione
comunale. Il sistema di riferimento per la georiferimentazione delle informazioni dovrà essere lo stesso
utilizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la Carta Tecnica Regionale Numerica. Ulteriori
specifiche ed indicazioni verranno fornite dall’Amministrazione in fase di affidamento dell’incarico.
L’importo presunto oggetto della presente gara è di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre Cassa di
Previdenza ed I.V.A.
Nel suddetto importo non sono da ritenersi comprese le prestazioni inerenti l’esame delle eventuali
osservazioni e delle opposizioni alle varianti in oggetto, mentre sono da ritenersi comprese le modifiche
richieste dagli organi regionali o comunque preposti all’espressione di pareri e nulla-osta necessari
all’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, comprensive dell’inserimento delle stesse negli
elaborati grafici ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale. La prestazione sopra indicata
sarà valutata successivamente alla sua effettiva quantificazione, non fa parte del presente incarico
professionale e sarà regolata da successivo provvedimento.
03 – NORME PER L’AFFIDAMENTO:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara di appalto o procedura
ristretta. La finalità della procedura è quella di selezionare i 5 professionisti per il successivo affidamento
della prestazione in argomento.
L’aggiudicazione dell’appalto tra i cinque professionisti che verranno scelti tra i soggetti interessati sarà
effettuata ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’esecuzione in economa di lavori, forniture e servizi,
del Comune di Martignacco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.12.2007,
con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” valutabile in base ad elementi diversi come
riportati al successivo art. 08 del presente avviso.
L’offerta presentata nella successiva procedura negoziata sarà subito impegnativa per il Professionista,
mentre per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Titolare di Posizione
Organizzativa, si riserva la facoltà di approvare o meno l’aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa
pretendere il risarcimento dei danni, indennizzi o altro a qualsiasi titolo.
Ciascun Professionista non può partecipare alla selezione per sé e contemporaneamente quale
componente di raggruppamento o consorzio concorrente e non può partecipare a più raggruppamenti,
pena l’esclusione dalla procedura del Professionista e della compagine cui risulta partecipare.
04 - INDICAZIONI E CHIARIMENTI CIRCA IL SERVIZIO:
Ogni informazione relativa al procedimento può essere richiesta presso l’Ufficio Tecnico - Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Martignacco, sito in via Della Libertà n. 1 a Martignacco
durante i seguenti orari:
lunedì e giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 18:00;
martedì dalle ore 08:30 alle ore 10:30;
al Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Andrea Giorgiutti (tel. 0432-638470).
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Sono consultabili presso il predetto Ufficio, tutti gli elaborati analitici e progettuali del vigente Piano
Regolatore Generale Comunale (Variante Generale n. 24 e successive 15 varianti di cui 2 adottate e 2 in
fase di approntamento), come altre notizie generali di carattere storico, demografico e socio–economico.
Il Piano Regolatore Generale Comunale (zonizzazione e Norme di Attuazione aggiornate alla Variante n.
30) è inoltre consultabile nel sito del Comune:
www.comune.martignacco.ud.it
05 - TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire al Servizio Protocollo del Comune di
Martignacco perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 20.01.2011, a mezzo raccomandata
postale, corriere, recapito autorizzato o a brevi mano e in un unico plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti di cui all’art. 06 del presente avviso in lingua
italiana.
All’esterno del plico, oltre all’indirizzo dell’Ente procedente ed all’indirizzo del mittente, si dovrà apporre la
seguente scritta: “CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE PER LA SELEZIONE FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MODIFICA AL P.R.G.C. DA ATTUARSI
MEDIANTE DISTINTE VARIANTI - DEL GIORNO 20.01.2011”.
Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta
neppure sostitutive o integrative ad offerta precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, a mezzo del servizio postale. Esso dovrà essere
indirizzato al Comune di Martignacco, via Della Libertà n. 1, 33035 Martignacco.
06 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE:
I documenti da far pervenire a questo Comune con le modalità ed entro il termine sopra indicato, sono i
seguenti:
A) Scheda 1 - “Domanda di partecipazione alla selezione” compilata seguendo le istruzioni ivi
riportate relativa al soggetto candidato (o al capogruppo ed a tutti i componenti del raggruppamento,
sia esso costituito che ancora da costituire). Nel caso di partecipazione in raggruppamento ciascun
componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che dovrà essere numerata
progressivamente e unita alle altre. La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o
del legale rappresentante. La compilazione delle schede costituisce domanda formale di partecipazione
alla selezione per l’affidamento dell’incarico.
Alla scheda va allegata fotocopia di vigente documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori,
pena l’esclusione.
B) Scheda 2 - “Dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla
normativa vigente e dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla selezione” compilata
seguendo le istruzioni ivi riportate relativa al soggetto candidato (o al capogruppo ed a tutti i
componenti del raggruppamento, sia esso costituito che ancora da costituire). Nel caso di
partecipazione in raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria
scheda che dovrà essere numerata progressivamente e unita alle altre. La scheda n. 2/1 per
convenzione sarà quella del capogruppo o del legale rappresentante.
Alla scheda va allegata fotocopia di vigente documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori,
pena l’esclusione.
C) Curriculum professionale tale da garantire competenza specifica adeguata all’incarico e così
composto:
- elenco dei Piani Regolatori Generali Comunali, o loro varianti, redatti in qualità di
incaricato unico o associato con altri professionisti (indicando il nominativo
degli/dell’associato/i.) con incarico conferito in data successiva al 31.12.1999 e, se non
esecutivi, la cui adozione risulti effettuata alla data di scadenza del presente avviso,
esplicitando per ogni singolo lavoro in elenco:
1 il nominativo dell’Ente per il quale è stato redatto lo strumento urbanistico;
2 il
ruolo
svolto
dal
professionista
partecipante
(firmatario,
coordinatore,
collaboratore);
3 denominazione ed il tipo di strumento: nuovo P.R.G.C.; Variante Generale P.R.G.C.;
Variante con procedura art. 32 L.R. 52/1991; Variante con procedura art. 32 bis L.R.
52/1991; Variante sostanziale L.R. 5/2007; Variante non sostanziale L.R. 5/2007;
ecc.;
4 fase curata: iter completo; sola adozione; sola approvazione.
- Relazione a descrizione del profilo della struttura tecnica, delle risorse professionali e
delle attrezzature hardware e software di cui il professionista intende avvalersi nonché
degli eventuali consulenti e collaboratori.
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Il curriculum dovrà essere sottoscritto dal concorrente ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi
di persona giuridica e dal Capogruppo e da ciascun componente nel caso di Raggruppamento o di
liberi professionisti associati.
Le voci sopra riportate andranno a formare i campi di giudizio di una griglia che verrà dettagliata
nel bando di gara il cui massimo risultato sarà, come di seguito specificato, pari a 75 punti.
07 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla selezione i soggetti previsti dal comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h)
dell’articolo 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i in possesso dei titoli professionali per
operare nel settore della pianificazione urbanistica. In caso di domanda di partecipazione da parte di
professionisti associati, di raggruppamenti di professionisti è richiesta la partecipazione al gruppo di
lavoro di almeno un laureato, iscritto all’Albo Professionale in possesso dei titoli professionali per operare
nel settore della pianificazione urbanistica.
I concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale e le condizioni minime, pena l’esclusione
previsti dagli artt. 38 e 39 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Il possesso degli stessi
sarà autocertificato mediante le dichiarazioni contenute nella scheda 2 - “Dichiarazione in ordine alla
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla Stazione Appaltante per la
partecipazione alla selezione”.
I concorrenti dovranno altresì aver ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999 salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa ed essere in
regola con gli obblighi previdenziali e di non avvalersi dei programmi individuali di emersione in base
all’art. 1, comma 14 del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002, n.
266.
08 – CRITERI E MODALITA’ INERENTI L’AGGIUDICAZIONE:
L’appalto del servizio di che trattasi verrà successivamente affidato con il criterio “dell’offerta
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 12 del citato Regolamento per l’esecuzione in
economa di lavori, forniture e servizi. La Commissione di gara esaminerà le offerte e determinerà l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente applicando i criteri e le formule di seguito descritte
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi ponderali:
A)
Curriculum professionale
PUNTI 75
B)
Offerta economica
PUNTI 20
C)
Prestazioni aggiuntive gratuite
PUNTI
5
Totale punteggio
PUNTI 100
Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
A) Curriculum professionale
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 75 (settantacinque) punti da attribuire
a proprio insindacabile giudizio discrezionale in base alla valutazione del Curriculum professionale di
cui all’art. 06 del presente avviso.
B) Offerta economica
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo (Pe) di 20 (venti) punti da attribuire al
concorrente che avrà offerto il prezzo corrispettivo più vantaggioso per l’Amministrazione. Per la
determinazione del punteggio da attribuire agli altri concorrenti, sulla base dei prezzi offerti, si
applicherà la seguente formula:
Pe = 20 x Imin/Ioff
Ove:
Pe
è il punteggio attribuito all’offerente per il valore economico;
Imin è l’importo dell’offerta, ritenuta valida e quindi ammessa, più vantaggiosa per
l’Amministrazione;
Ioff è l’importo dell’offerta, ritenuta valida e quindi ammessa, formulata dal concorrente.
C) Prestazioni aggiuntive gratuite
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo (Po) di 5 (cinque) punti da attribuire con
il seguente criterio per gli eventuali servizi aggiuntivi gratuiti (quindi da ritenersi compresi nell’offerta
economica) che il concorrente si obbliga a fornire:
- esame delle eventuali osservazioni e delle opposizioni alle varianti, stesura di istruttoria e
pronuncia del Comune, fino ad un massimo di 30 istruttorie e pronunce (punti 5).
09 – NUMERO MASSIMO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA GARA:
Alla procedura di gara verranno invitati a presentare offerta cinque professionisti tra quelli che avranno
presentato regolare domanda di partecipazione.
Il responsabile unico del procedimento inviterà alla procedura negoziata i soli professionisti che si saranno
segnalati, purché in possesso dei requisiti prescritti. Qualora i professionisti candidati siano in numero
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superiore a cinque, in assenza di specifiche norme regolamentari vigenti, il responsabile unico del
procedimento individuerà i professionisti da ammettere alla gara, fino alla concorrenza del numero di
cinque mediante i seguenti:
criteri per la verifica preliminare dei soggetti da ammettere alla fase di negoziazione che
dovranno essere desumibili dal curriculum di cui al precedente art. 06
Elementi di valutazione
Curriculum compilato con le modalità indicate all’art. 06, lett. C)
Profilo della struttura tecnica (addetti dedicati alle materie urbanistiche con titoli di
studio specifici, esclusi collaboratori esterni)
Possesso ed utilizzo del software GIS Geomedia (Intergraph)

Incidenza %
70%
20%
10%

Qualora il numero dei richiedenti ed idonei, sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante provvederà ad
invitare ulteriori concorrenti di propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, fino al raggiungimento del numero stabilito per legge di professionisti da invitare (n.5).
10 – PRESCRIZIONI GENERALI:
Il responsabile unico del procedimento inviterà i partecipanti alla selezione, in caso di necessità, a fornire
chiarimenti ed integrazioni in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate.
In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.
11 – TUTELA DELLA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati conferiti obbligatoriamente dai
soggetti che partecipano alla selezione saranno trattati per le finalità di cui al presente bando e nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti. I diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 cui si rinvia.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Arch. Andrea Giorgiutti
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