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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA IN-
VITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDA-
ZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 
DEL COMUNE DI BUCINE, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. 65/2014 
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”,  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

SECONDO AVVISO 

 

Con il presente avviso si invitano agli operatori economici (soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) a manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del 

seguente incarico professionale: 

 

 

PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E ADE-
GUAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUCINE, IN CONFOR-

MITÀ A QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. 65/2014 “NORME PER IL GOVERNO 
DEL TERRITORIO”. 

 
Codice CIG: 790391442B - Codice CPV : 71240000. 

 

 

AVVERTENZA: IL PRESENTE AVVISO INTEGRA IL PRECEDENTE, DI UGUALE OGGETTO, PUBBLICATO 
IN DATA 21/05/2019 E CON SCADENZA AL 06/06/2019. 
LE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTATE IN RISPOSTA AL PRECEDENTE AVVISA 
SARANNO COMUNQUE TENUTE IN CONSIDERAZIONE, SENZA CHE I CONCORRENTI DEBBANO PRESENTARE 
NUOVA ISTANZA IN RISPOSTA AL PRESENTE. 

 

 

Elementi della procedura e del contratto 
 
1 – Luogo, descrizione e natura del servizio in appalto: 
Luogo di esecuzione:   Comune di Bucine (AR). 

Descrizione del servizio:  Progettazione e redazione del nuovo Piano Strutturale, con adeguamento del Piano  

    Operativo, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 65/2014 “Norme per il gover 

    no del territorio”. 

Natura dell’affidamento:   Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

2 – Importo dell’affidamento: 
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L’importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, determinato secondo i criteri fissati dal Decreto del Mini-

stero della Giustizia 17/06/2016, è pari ad € 63.902,86 (sessantatremilanovecentodue/86). L’importo offerto com-

penserà, in modo forfettario, tutte le spese dirette o indirette relative alle prestazioni da effettuare eventualmente 

sostenute dall’affidatario per lo svolgimento dell’incarico. Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze.  

 

3 - Requisiti di partecipazione: 
3.1. Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice 

Gli operatori economici (concorrenti) dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 

d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001, n. 165. 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato da tutti i concorrenti tramite il DGUE – Documento di Gara Unico Eu-

ropeo, Parte III, sezioni A, B, C, D.  (nella successiva fase di gara). 

I suddetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutti i concorrenti; in caso di raggruppamento da tutti i suoi 

membri (anche dal giovane professionista); oltre che da eventuali imprese ausiliarie e dalle imprese indicate quali 

consorziate esecutrici in caso di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare l’assenza di partecipazione plurima ovvero che alla 

stessa procedura non presentano la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile; 

b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, di-

pendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, 

n. 263; 

I concorrenti devono, altresì, dichiarare assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero 

che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha 

svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o 

suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

3.2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice 

Il servizio oggetto del presente bando richiede un approccio multidisciplinare, pertanto gli operatori economici parte-

cipanti alla procedura di affidamento garantiranno le competenze professionali in materia di pianificazione territoriale 

ed urbanistica, geologia, idrogeologia, sismica, idraulica e rischio idraulico, ambiente e paesaggio, beni culturali, agro-

nomia e forestazione, ecc.. I concorrenti dovranno essere gruppi di progettazione costituiti da professionisti, che in 

sede di presentazione dell’offerta dovranno proporsi, a pena di esclusione, in modo conforme e corrispondente alle 

specificazioni che seguono. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto dovranno indicare il profes-

sionista che assumerà la qualità di “progettista del Piano Strutturale del Comune di Bucine”, svolgendo, al contempo, 

il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto dell’incarico da 

affidare, il quale dovrà essere: 

• in possesso del diploma di laurea magistrale in Architettura (LM-4) o vecchio ordinamento, in Pianifi-

cazione e progettazione della città e del territorio (LM-48), in Ingegneria edile/civile (LM-23) o vecchio ordinamento (o 

titolo equipollente in Italia o di altro Stato membro dell’Unione Europea); 

• iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione; 

• in regola con la Formazione Professionale Continua prescritta secondo le regole dello stato membro 

dell’Unione Europea di residenza; 
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Dovrà inoltre essere indicata la composizione del gruppo di progettazione, composto, oltre che dal progettista respon-

sabile del gruppo stesso, come sopra individuato, almeno dalle seguenti figure professionali: 

1. un “Geologo” professionista, in possesso di laurea in Geologia, abilitato all’esercizio della professione ed 

iscritto all’albo dei Geologi sezione A, nonché in regola con la formazione professionale continua prescrit-

ta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

2. un “Ingegnere idraulico”  in possesso di laurea in Ingegneria con indirizzo o specializzazione in idraulica, abili-

tato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo degli Ingegneri,  sezione A, Settore civile e ambientale, 

nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza; 

3. un professionista "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", ovverosia in materia di Valutazione degli 

effetti ambientali, Valutazione Ambientale Strategica e Relazione / studi /documentazione per la Valutazione 

di incidenza, in possesso di idonea laurea magistrale attinente alle materie oggetto del presente requisito ai 

sensi del D.P.R. n. 328/2001, e ss.mm.ii., o dell'ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione Eu-

ropea, con idonea e adeguata esperienza in materia di valutazioni territoriali ed ambientali esclusivamente 

connesse a strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, che dovranno essere in regola con la forma-

zione professionale continua prescritta secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di resi-

denza ed  iscritti ad uno dei seguenti  albi professionali con competenze specifiche in materia di pianificazio-

ne:  

- albo degli Architetti, sezione A, giusto l’art. 16, comma 2, lett. b, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (di seguito 

DPR 328/2001); 

- albo dei Biologi, sezione A, giusto l’art. 31, comma 1, lett. i), del DPR 328/2001; 

- albo dei Geologi, sezione A, giusto l’art. 41, comma 1, lett. h), del DPR 328/2001; 

- albo degli Ingegneri, sezione A, settore “civile e ambientale”, giusto l’art. 46, comma 1, lett. a), del DPR 

328/2001, ovvero sezione “industriale”, giusto l’art. 46, comma 1, lett. b), del DPR 328/2001; - albo dei Dotto-

ri Agronomi e dei Dottori Forestali, sezione A, giusto l’art. 2, comma 1, lett. r), della legge 7 gennaio 1076, n. 

3, come modificato dall’art. 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 152; 

4. un professionista "Esperto in agronomia", in possesso di laurea in Scienze Agrarie o Forestali, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali, Sez. A del relativo Albo, 

nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza; 

5. un professionista "Esperto legale", in possesso di laurea in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della profes-

sione ed iscritto all’Ordine degli Avvocati, nonché in regola con la formazione professionale continua prescrit-

ta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza 

 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto Ministeriale n. 263 del 2 dicembre 2016, i raggruppamenti temporanei devono preve-

dere la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione. 

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto dovrà essere dichiarato per ciascuna figura 

coinvolta da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Sezione IV, lettera A, 

punto 1 (nella successiva fase di gara). 

 
3.2. Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice 

Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in oggetto dovranno dichiarare, tramite il Documento di 

Gara Unico Europeo, il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali: 

a) il professionista indicato come “progettista del Piano Strutturale del Comune di Bucine e responsabile del 

gruppo di progettazione”, con esperienza di almeno dieci anni in materia di urbanistica, dovrà dichiarare di 
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aver predisposto e redatto, fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione comunale di 

riferimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nella veste di “re-

sponsabile progettista” (e, dunque, di redattore degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di 

seguito indicati e, al contempo, di responsabile della direzione e del coordinamento delle attività professiona-

li funzionali alla redazione degli stessi), almeno due strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica 

(cat.U.03) compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro 

varianti generali), di cui agli artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005 e ss.mm.ii., e/o gli atti di governo del 

territorio (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii., e/o gli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazio-

nale o europeo; 

b) il professionista indicato come “geologo” dovrà dichiarare di aver svolto, negli ultimi dieci  anni antecedenti 

la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due incarichi di redazione di indagini geologiche e sismi-

che di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica (cat.U.03) compresi fra gli stru-

menti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali), di cui agli 

artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005 e ss.mm.ii., e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti ge-

nerali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii., e/o gli strumenti di pianificazione ter-

ritoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale o europeo; 

c) il professionista indicato come “ingegnere idraulico” dovrà dichiarare di aver svolto, negli ultimi dieci  anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due incarichi di redazione di indagini idrauli-

che di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica (cat.U.03) compresi fra gli stru-

menti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali), di cui agli 

artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005 e ss.mm.ii., e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti ge-

nerali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii., e/o gli strumenti di pianificazione ter-

ritoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale o europeo; 

d) il professionista indicato come “esperto in materie agronomiche e forestali” dovrà dichiarare di aver svolto, 

negli ultimi dieci  anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due incarichi di reda-

zione di indagini agronomiche e/o forestali di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbani-

stica (cat.U.03) compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o 

loro varianti generali), di cui agli artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005 e ss.mm.ii., e/o gli atti di governo 

del territorio (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii., e/o 

gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito na-

zionale o europeo; 

e) il professionista indicato come “esperto in valutazioni territoriali e ambientali” dovrà dichiarare di aver svol-

to, negli ultimi dieci  anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due incarichi di 

redazione di valutazione ambientale strategica nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale e/o urbanistica (cat.U.03) compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di go-

verno del territorio (e/o loro varianti generali), di cui agli artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005 e ss.mm.ii., 

e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 

65/2014, e ss.mm.ii., e/o gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) 

equivalenti in ambito nazionale o europeo; 

f) il professionista indicato come “esperto legale” dovrà dichiarare di avere specifiche competenze in materia 

edilizia ed urbanistica. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., tutti i requisiti 

sopra indicati devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con le seguenti precisazioni: 

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal mandatario in misura completa; 

- gli altri requisiti di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) sono liberamente frazionabili fra i componenti del 

raggruppamento temporaneo, del consorzio o del G.E.I.E; 

- ciascun componente del raggruppamento temporaneo, del consorzio o del G.E.I.E. deve essere in pos-
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sesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) nelle misure sopra indicate. 

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti tecnico pro-

fessionali (ex art. 83 lett. c. del Codice) di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non 

è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante non-

ché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara 

Unico Europeo  (nella successiva fase di gara). 

 

4 - Procedura di gara: 
Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

5 - Criterio di aggiudicazione: 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

 

6 – Numero di operatori economici che saranno invitati: 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, alla successiva procedura di gara verranno invitati TUTTI gli 

operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse in risposta al presente avviso.  

La successiva procedura negoziata verrà comunque espletata qualora pervenga anche una sola manifestazione 

d’interesse. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere con l’aggiudicazione definitiva, qualora l’offerta 

risulti non conveniente o non idonea  in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 12 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

7 - Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e fissato per il giorno 02 Luglio 

2019 entro le ore 18.00. 
 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale data in modalità tele-

matica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) – Rete Telematica Regionale Tosca-

na-altri enti Pubblici RTRT, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/ (nella sezione “sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START)  

Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 

- Gli operatori economici già iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno accedere all’area riservata relativa 

all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione; 

- Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form telematico presen-

te nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il siste-

ma START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale man-

datario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

 

La lettera di invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente alla  casella di posta elet-

tronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate da-

gli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di START- accessibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it/ nella sezione “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”; 
 

8 – Requisiti informatici per partecipare alla manifestazione d’interesse: 
Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione informatica hardware 

e software (normale postazione pc, browser per la navigazione internet, software normalmente utilizzati per editing e 

lettura documenti). Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti 

o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certi-

ficato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di  validità ovvero non 

risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella 

lista di fiducia ( trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme 

digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la 

Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. L’amministrazione utilizzerà tal applicazione per il riconoscimento e 

la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

9 - Chiarimenti e precisazioni in merito al sistema START: 
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di presentazione 

della manifestazione di interesse telematica. Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara ed elabo-

rati progettuali, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito. 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – giunta Regionale utilizza la casella deno-

minata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a control-

lare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elet-

tronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita se-

zione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

 

10 - Responsabile del Procedimento: 
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Meri Nocentini - Responsabile del Settore 4 – Pianificazione e Go-

verno del Territorio del Comune di Bucine –  Tel. Diretto 055/9912762 – email m.nocentini@comune.bucine.ar.it – 

PEC info@pec.comune.bucine.ar.it. 

 

Sansepolcro, 21/06/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (Dott.ssa Meri NOCENTINI) 


