REGIONE LOMBARDIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)
tel. 038588021 – mail: infoprimacollina.it – pec: unionelombarda.primacollinapec.it
P.I./C.F. 01931190183 – Codice Fatturazione Elettronica: UFTBDJ

PROVINCIA DI PAVIA

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla
procedura di affidamento del servizio tecnico di revisione del vigente Piano di
Governo del Territorio e stesura della Variante Generale al P.G.T.
Importo a base d’asta € 39.500,00 + IVA ed oneri previdenziali
Scadenza il giorno giovedì 20 giugno 2019 ore 12.00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio tecnico
inerente la stesura della Variante Generale del P.G.T. dell’Unione di comuni lombarda Prima
Collina approvato con delibera A.U. n.27 del 11/10/2010 ed efficace dal 13/04/2011, data di
pubblicazione sul B.U.R.L. n.15 e successiva variante parziale approvata con delibera A.U. n.
25 del 29/11/2011.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei all’esecuzione del servizio, ai quali sarà
richiesto di presentare offerta tramite la piattaforma SINTEL ARCA.
L’Amministrazione si riserva altresì di non dar seguito all’indizione delle successive procedure
negoziate relative al presente avviso o di sospendere, modificare o annullare le stesse per
superiori motivi di interesse pubblico.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
ENTE APPALTANTE: Unione di comuni lombarda Prima Collina
Servizio responsabile: Servizio Territorio
Indirizzo: Via Casabassa 7, 27044 Canneto Pavese (PV) Telefono: 0385 88021
Posta elettronica (e-mail): ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it
Posta elettronica certificata (pec): unionelombarda.primacollina@pec.it
Indirizzo Internet (URL): www.primacollina.it
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: affidamento servizio tecnico
Luogo di esecuzione: Comuni di Canneto Pavese, Castana, Montescano.

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di revisione del vigente Piano di Governo del
Territorio e stesura della Variante Generale al P.G.T.
CONTENUTO MINIMO DELL’INCARICO:
 Verifica ed aggiornamento dello stato di fatto allegato al PGT, con evidenza delle dinamiche
territoriali e socio economiche in essere;
 Verifica dello stato di attuazione del vigente PGT;
 Analisi delle proposte pervenute a seguito della pubblicazione di avvio del procedimento;
 Elaborazione della Variante Generale (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei
Servizi) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, compreso l’adeguamento al
vigente PTCP (e quindi anche gli approfondimenti previsti dall’art. III-3 comma 3 delle NTA
per le operazioni di rettifica, precisazione e miglioramento degli ambiti agricoli strategici);
 Adeguamento delle analisi socio economiche a supporto della pianificazione per il settore
commerciale;
 Adempimenti relativi alle varie fasi del procedimento;
 Incontri pubblici e con gli Enti interessati al procedimento;
 Quanto altro occorre per il corretto svolgimento dell’incarico
Sono esclusi dall’incarico e già affidati:
 adeguamento dello studio geologico
 adeguamento dello studio di zonizzazione acustica
Importo stimato: € 39.500,00 oltre ad oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA di legge.
Tale importo sarà così finanziato: fondi propri dell’Amministrazione già disponibili alla voce
8580/100/1 missione 8 programma 1 del bilancio 2019-2021, annualità 2019.
Durata: fino al termine del procedimento.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
i soggetti interessati (imprese singole, A.T.I., Consorzi, G.E.I.E., ecc.) dovranno dimostrare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per
l’affidamento del servizio sopra citato e il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
1. iscrizione CCIAA per attività inerente l’oggetto dell’appalto (società di ingegneria) e/o
iscrizione pertinenti ordini professionali (ingegneri, architetti, ecc.);
2. assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare:
 Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro, di cui al comma 3, dell'articolo 30 del codice;
 Partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile;
 Non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di
cui all'articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può
essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione;
 Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata
in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Le imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura presentando apposita
istanza (All. A) con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra precisati.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale all’indirizzo sotto riportato entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 20 giugno 2019.
La richiesta dovrà essere inviata alla P.E.C. dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina,
all’indirizzo unionelombarda.primacollina@pec.it nei tempi indicati, con file firmato digitalmente
dal richiedente.
Il recapito tempestivo della richiesta di candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Per la formulazione della richiesta di invito potrà essere utilizzato lo schema di domanda allegato
al presente avviso.
Successivamente alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, l’Amministrazione
procederà ad individuare l’affidatario del servizio sul portale SINTEL ARCA.
TRATTAMENTO DEI DATI:
si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
il Responsabile del Procedimento è l’ing. Daniele Sclavi responsabile del Servizio territorio
dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina, tel. 038588021
e-mail:
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina,
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito http://www.primacollina.it.

Canneto Pavese, li 5/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Daniele SCLAVI

All. A
Spett. Unione di comuni lombarda Prima Collina
Via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese PV

Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di revisione del vigente Piano di
Governo del Territorio e stesura della Variante Generale al P.G.T.
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………, nato a ………………………………………… il ……………,
C.F. …………………………………………………… residente in ………………………………………………………… via
……………………………………………………… n. ……, in qualità di titolare/legale rappresentante di
…………………………………………………………………………………………………………… P.I. …………………………………...
(indicare esatta denominazione / ragione sociale) con sede legale in …………………………………
………………………………………………………………, via ………………………………………………………… n. ………,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’affidamento del servizio tecnico di revisione del vigente Piano di Governo del
Territorio e stesura della Variante Generale;
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nei casi di
dichiarazioni non veritiere nonché di formazione od uso di atti falsi, quali richiamate
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici stabiliti dal d.lgs. n. 50/2016, art. 81;
- che l’impresa/ente rappresentata/o non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, né sono corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione
di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del medesimo decreto (c.d. antimafia);
ed inoltre,
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., oppure che sono state pronunciate le
seguenti sentenze:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Indicare i dati della sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato e l’eventuale beneficio della non
menzione. Possono omettersi le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti o revocate o per le quali è intervenuta la
riabilitazione);

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
da pubbliche amministrazioni e non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse - secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’impresa/ente è stabilita/o -, è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi e
l’Agenzia delle Entrate di appartenenza ha sede in …………………………..…...............…...............;
- di non essere incorsa/o in risoluzioni contrattuali per inadempimento nello svolgimento di
servizi o di concessioni per conto di pubbliche amministrazioni;
- di possedere capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale che valuta
adeguate all’attività oggetto dell’avviso pubblico;
DICHIARA inoltre
di essere iscritto al portale SINTEL ARCA con la seguente denominazione …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e con le seguenti qualificazioni:
categoria ATECO NACE: ………………………………………………………………………………………………………………
altra qualificazione per settore specifico: …………………………………………………………………………………
INFINE,
quanto alle comunicazioni inerenti la presente procedura:
INFORMA che essere possono essere inviate, mediante p.e.c., al seguente indirizzo:
………………………………………………@…………………………………………
indica, inoltre, un proprio indirizzo e-mail: ……………………............…….........…………………….......;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, DICHIARA di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ......................................
Firmato digitalmente da

.......................................................

