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SETTORE QUINTO

A\ZVISC) PIJBBLICO

Affidamento di incadco per la formazione del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), del R.E.U.

(Regolamento Edilizio ed Urbanistico) e connessi ai sensi dell'art. 91 co. 2 del D. Lgs. n.763/2006
e ss.mm.ii. e delfart. 69 co. 2 della L.U.R. (Legge Urbanistica Regionale) n. 19/2002 e ss.mm.ii .

Importo Posto a base di gara : € 60.000,00. CIG:4479688378.-

PREMESSO:
CHÉ con determina n. 96 del 3.08.2012 l'UIÉicio Tecnico ha aPProvato 1o schema del bar-rdo di gara

con procedura aperta delfincadco Professionale di Progettazione urbanistica Pel la redazione del
Piano Shutturale Comunale (IjSC) , del Regolamento Eclilizio ed Urbanistico e connessi;

CHE it ComÙ11e di Bisignano è dotato di uno shlln1ento urbanistico per iI quale ricorre la
circostanza di cuì alllex art. 65 co. lt della L.U.R. Per cui si lende necessalio dare awio alle
procedure di formazione e di approvazione delP.S.C. e del R.E.U ;
CHE la dchiamata legge regionale n. -19/2002, promuove 1o svilupPo sostenibile e durevole del

terdtodo al fine di assicurare un elevato livello di protezione delfarnbiente, mediante la vedfica
della con$uità delle scelte operate negli strumenti di pianificazione, arrafùzar.do le possibfi
alternative, già a partire dai procedimenti di formazione dei medesimi shumenti, Provvedendo
alla Valulazione Arnbientale Slrategica (V.A.S.) degli effetti dedvanti dalLattuazione dei medesinù

(ai sensi de1la direttiva 2001/ 42/ CE de124.06.2001\;
CHE f incadco sarà affidato al concofiente selezionato con il critedo delllofferta economicamente

più vantaggiosa, essendo questo il cdtedo più consono ed adeguato in relazione alle carattedstiche

defoggetto del conhatto, ai sensi dell'art. 81 delD. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
CHE con determina del Responsabile dell'U{ficio Tecnico Comunale n. 406 del 18.09.2008 è stato
fomalmente istituito l'Ufficio di Piar-ro;

CHE la mole di lavoro defufficio Tecnico Comunale, Settore V - Urbanistica, da svolgere per
llordinario andamento dello stesso ulficio, rende necessado il corso a professionalita estcrne e

che f incarico pro{essionale per la formazione del P.S.C. deve essere affidato con procedura
concorsuale ad evidenza pubblicò ai sensi delllart. 69 della L.U.R.;
RILEVATA la necessità da parte di questo Ente di dotarsi di un Piano Strutturale Comunale, con
annesso regolamento Edilizio ed Urbanistico;
VISTO:
/ La Legge Urba stica Regionale della Calabria n. 19 del 16 aprile 2002, nel suo testo corente;
/ l'àtt.20 dellal r'p,ge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16 aprilc 2002;
r' Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. \. 267 del 18.10.2000 nel suo testo

'/ La Delibera di Consiglio Regionale n. 106 del 10.11.2006, con la quale sono state approvate le
Lìnee Guida della L.U.R.;

'/ La Delibera di Giunta Regionale n. 759 del12.12.2007 con la quale sono statl Prologati i teimini
per la lealizzazione dei P.S.C., di cui all'art. 65 della L.U.R.;

/ Gli atti su dchiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO:

IL RESPONSABILE DELL,UFFICIO DEL PIANO E R.U.P.



RENDE NOTO

Che intende plocedere all'affidamento dell'incarico Professionale Pel la redazione del P.S.C.,

del R.E.U. del Comune di Bisignano;

A) Oggeftodell'affidamento.
II presente affidamento ha per oggetto la formazione del Piano Shutturale Comunale (P.S.C.) e del
Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.É.U.) secondo le prescrizioni e le indicazioni di cui alla

L.U.R. n 19/2002 e ss.mm.ii., compresi lo studio geomo ologico, Io studio pedologico -
agrononrico/Iorestale, ed i piani e regolamenti previsti dalle legg) n 447 /"1995 e L 36/2001,

nonché in conformità a1 Piano Tenitoriale di Coordinamento Plovinciale (P.T C.P.).

La redazione dei nuovi shumenti urbanistici si dovrà petanto sviluppare attraverso lliter
procedurale previsto dalle citate disposizioni normative e secondo g1i approfondimenti ed i
conftonh dchiesti dall'Amministrazione Comunale.

La pianificazione dovtà garantire la coerenza tra le carattedstiche e 1() stato del teldtolio e le

previsioni degli strunìenti di pianificazione, dceicando le soluzioni che risultìno meglio

iispondenti non soltanto agli obiettivi generali di sviluPpo economico e sociale, ma anche a quelli

di tutela, equilìbrio e vaTotizzaz)rc.]rre del tefiitodo, operando una valutazione prevenÉva degli

e{fetti che le previsioni de81i strumenti avlanno sui sistemi te itoiali
La tempisticà e le modalità di formazione, redazione, adozione e aPProvazione degli shumenti

urbanistici di cui sopra saranno concordate, salvo quanto inJra previsto, con I'Amministrazione

Comunale nel dspetto dei disPosti di legge e del presente bando.

B) Soggetti ammessi a partecipare.
PossonA partecipare alla selezione i soggetti di cui all'at. 90, co. 1, lett. d), e), Q, g), ed h) del D'
tgs. n. lOzlzoOe e ss.mm.ii., esclusivamente costituiti in associazione, nel dsPetto di quanto

pievisto all'alt. 37 del medesimo Decreto Legisladvo. Per come espressamente dchiamato al co. 8

d.el citato alt.37, Iassociazione di plofessionisti Può essere costituita anche suc'essivamente

aIY eventuale affidamento delY ircalìco.

Le società di -rgegneda e le società professionali devono possedere i requisiti previsti dalla

normahva vigente.

La struttura operativa deve essele composta dalle seguenti figure professionali, in numero

minimo di:

. un architetto e/o ingegnere (laulea quinquennale o specialistica), con funzioni di
coordinamento, avente cspelienza quinquennale nel campo del1a pianificazione
urbanistica;

. un geologo (laurea quaddennale o specialistica);

. un agronomo (laurea quinquemale o specialistica);

. un fisico (laurea quadriemale o specialistica) e/o ingegnere (laurea quinquermale o
specialistica) nonché la dimostrazione del titolo di tecnico competente in dlevamento
acustico;

yistanza di patecipazione al presente bando, di cui al successivo punto H), redatta in carta

semplice, deve essere sottoscritta a cura del coordinatore delfassociazione, appositamente

nominato e delegato a rappresentare llassociazione stessa dai singoli componenti controfimata da

ciascuno dei professionistl facenti parte del raggruPPamento, couedata dalle IotocoPie dei

rispettivi documenti di identità, in corso di validità, ai sersi del D.P.R t-t. 445/2000.

Nella domanda di parteciPazione, ciascun professionista dovrà Plecisale fatlività da svolgere

alfinterno del gruppo e dichiarare fimpegno ad osservare la iPaltizione dei servizi assi]rlti'

Nella domanda di partecipazione si dovrà altresì dichiarare, nelle forme di legge, di essere in
possesso del dchiesto titolo di studio e di essere iscdtto al co(isPondente albo professionale

Non sa.anno prese in considerazione dchieste Presentate da singoli Professionisti'
art. 69 della L.U.R. n. 1912002 e ss

incaricfu i al co.2 dello s hrt. 69



organicamente nella redazione dei progeth, un profess

nelllesercizio della professione ed iscr@

C) Requisiti minimi dei concorrenti.
L'associazione deve essere composta dalle seguenti figure pro{essionali in numero lirrlitate di uno:

architetto e/o ingegnere, geologo, agronomo.
I requisiti minimi per laJfidamento defincarico relahvo a ciascuno dei Punti di cui alla successiva

lettera D), sono:
1. Possesso della laurea in architettura (laulea quinquermale o specialistica) per

Lespletamento di cui ai successivi Punti a) ed e) della leltera D);
2. Possesso della laurea in ingegneria (laurea quinquennale o sPeciallstlca) Per lesPletamento

di cui al successivo p1ll1to a) della lettera D);
3. Possesso della laurea in geologia (quadriennale o sPecialistica) per l'esPletamento di cui ai

successivi punti b) ed e) della lettera D);
4. Possesso della laurca in scienze agrarie e forestali ed equiPollenti (quinquer[rale o

specialistica) per fespletarnento di cui ai successivi punti d) ed e) della lettera D);

5. Possesso delli laureà in ingegneria (quinquennale o sPecialistica) o fisica (quadriermale o

specialistica) nonché la dimostrazione del titolo di tecnico comPetente in Rilevamento

Àcustico rilasciato ai sensi delle norme regionali e statali, Pel llespletamcnto di cui al

successivo pirnto c) della lettera D);
6. lscrizione illalbo professionale o ad un elenco equiPollente, in caso di inesj§tenz a di ordine

professionale, di tutti i componenti delfassociazionei

7. Per la partecipazione alla Presente gara è dchiestoi

l'awenuto espletamento della redazione di almeno un PRG e/o PSC aPProvato ed avere

incarichi di formazione di almeno tre(3) PSC per i professionisti di cui al punto 1,2 della

lettera C.
Nei raggruppamenti deve essere prevista la pleserza di un professionista abilitato da almeno

cinque ami all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato di apPartenenza l compiti

e le attribuzioni dei componenti del raggluppamento, e di evenfua[ consulenti e collaboratod,

saranno definiti alf intemo del gruppo o dal singolo concoÙente, serza investire di ciò il rapporfo

del gruppo con 1'Ente banditole.
Ogni membro appaÌtenente ad un raggruppamento può PaÌtecipare ad un rlrtico raggluPpamento,

pena llesclusione dal concorso di tuth i gruppi dei quali il concofientc sulta esserc membro; tale

preclusione si estende anche ai consulenti e ai collaboratod .

Ai sensi del D.Lgs. "12/04/2006 n.163, art. 90 comma Z pel promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorenti ai bandi, alf intemo del gruppo di progettazione deve

essere presente un giovane plolessionista isclitto all'ordine da meno di cinque anni

Tutti i concorrenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38 Dlgs.

163/2006 e s.m.i.
E'fatto divieto assoluto all'aggiudicaiario delf incarico di avvalersi del subappalto, giusta art. 91, 3'
comma del Codice degli Appalti

D) Oggefto della gara.
L'oggetto della presente procedura di gara è:

a) La (ormazione dello strumento urbanistlco,
L.U.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii.;

P.S.C. con annesso R.E.U. di cui all'art. 20 della

b) Lo studio geomotfologico di cui al co. 4 delllart. 20 della suddetta L.U.R ,

c) n piano di classificazione acustica (L. n.447/1995) e regolamento per gli imPianti di
telecomunicazioni (L. n. 36/ 2007);

d) Relaziolre pedologica di cui all'art. 50 co. 4 della L.U.R.;

L ammissione e la selezione dei conco(enti aweflà sulla base della valutazione dei curdcula

professionali e sul possesso dei requisiti minimi di cui alla Precedente leftera C) dei singoli

componenti Lassociazione.



L'aggiudicazione a!'veIlà col cdtedo delLoffelta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla
base di urla proposta progettuale per ciascuno dei quattro Precedenti punti a), b), c), e d) da parte

dei singoli componenti l'associazione, nonché delle proposte quantitahve in ordine alla dùzionc

percentuale del compenso prolessionale comPlessivo e del temPo di esecuzione del selvizio
In particolare, in relazione alla lettera a), 1a proposta Progettuale dchiesta (di natura qualitativa)
dovrà consistere nella redazione di un sintetico Documento Preliminare di un P.S.C. di cui all'art.
:t3 della L.U.R., compreso ulìo schellut laPPreserìtativo della sua articolazione, in un massimo di
sette fogli formato 44, corpo 10.

In relazione ai punti b) c) e d) la ploposta Progettuale (di natura qualitativa) dovrà consistere in
una relazione descrittiva del corrispondente studio apPlicato al P.S.C. in un massimo di tle fogli
fomato A4, corpo:t0.

E) Procedura di gaÌa.
Alllassociazione concorente che avrà totalizzato il maggior punteggio sarà affidato llincadco di
cui al presente bando pubblico.

F) Valutazioni delle ptoposte Progettuali.
La valutazione delle offerte avwefià secondo
vantaggiosa (art. 83 del Codice dei Conhatti),
individuato nelllallegato M det D.P.R n 207,/2010

il cdtedo delLofferta economicamente più
secondo quanto previsto nel plocedimento

G) Elementi di valutazione (aÌt. 83 del Codice dei Contratti).
- Elenrcnti (li ualutaziolle di natur1 finlitdtiTra E.1- proPosta Plogettuale di cld ai Punti a), b) e c)

della lettera D) del presente bando:

La proposta progettuale di cui soPra, ProsPetterà falticolazione generalc del P S C , il quadlo

conoscitivo del territotio interessato, nonché un insieme di scelte costifuenti la shuttura del

P.S.C. e rlel R.E.U., evidenziando altresì sinteticarnente la metodologia già finalizzata a

stabilire l'equilibrio fta le Junzioni e g1i obiettivi del governo del tenitodo con gli obieLtivi

strategici d;l P.S.C. nonché i possibilì impatti ambientali negativi, conseguenh allc

appliiazioni de1le presuPPoste scelte del Piano e le opportune modattà e misure idonee pcr

impedirli e/ o mitigarli.
Punteggio massimo.. .... .. ...50Punti

- Elemento di7)alutnzione quafi taf,hra E.2l

Riduzione, espressa in percentuale, del tempo massimo, fissato in 210 giorni per il
completamento dell'incaÌico, decorenti dalla data di stiPula del conhatto.
Punteggio massimo.. .... .. .. .. 30 puati
In tale elemento, il punteggio da assegnare sarà valutato mediante la seguente Iormula:

X= 2o*(offe*a/offelta più alta)

Elene ti tli Tjdll.ttdzione qul titation E.3:

Riduzione, espressa in percentuale, del compenso massimo stabilito in 60.000,00 Eulo.

Punteggio massimo.. ... .. .....20pù11ti
In tale elemento, il punteggio da assegnare sarà valutato mediante la seguente formxla:

X= 3o*(offerta/of{erta più alta)

H) Modalità e termini di Presentazione delle domande.
L'offerta, ÈÌica ed incondizionata, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere costituita dai

seguenti documenh:
BÙSTA "A" - Documentazione Amministrativa, chiusa e sigillata, controfirmata §i lembi di
chiusura, snlla quale sarà apposta, olhe alllindicazione del mittente, la dicttlla "BuSTA "A" -
Gara per I'affidatnento dell'inca co di /onnazione delP.S.C. e del R.E.A delCo l fle di Bisig ano

- DO CUMENIAZIONE,4TI'IMINISTR"ITIVA", contenente:

1. Istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, sottoscritta a cula del coordinatore

dell'associazione, appositamente nominato e delegato dai singoli professionisti a

rappresentare fassociazione, controfirmata da ciascuno dei plofessionisti facenti Pate della



2.

stessa, corredata dalle fotocopie del documento di identità, in corso di validazione, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000;
Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dlasciata da ciascun comPonente
ì'associazione, circa finsussistenza delle cause di esclusione, previste dagli afit. 38 e 39 del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ìi., che contenga espressamente 1'attestazione:
a) che 4q4 si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) che nei propri confronti 494 è pendente procedimento per l'applicazione di ulla delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative Previste dall'afticolo 10

della legge 3it maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 det 2011);

c) nei cui conftonti IqE è stata pronunciata sentenza di condanna Passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto furevocabile, oppure sentenza di applicazione

della pena su richiesta, ai sensi dell articolo 444 del codice fi procedura Penale, Per reati
gravi in damo dello Stato o della Comunità che incidono sulla momlità Professionale; è

comunque causa di esclusione la condarna, con sentenza passata in gludicato, per uno o
piii reati di patecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, ftode, dciclaggio,
quali definiti dagli atti commitad citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) che 4q4 ha violato il divieto di intestazione fiduciada posto all'afticolo 17 della legge 19

marzo 1990, n.55;
e) che lql ha coÌluresso glavi inftazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo dedvante dai rapporti di lavoro;
f) che 494 ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle Plestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante; o che 4qB ha commesso ul,l erlore grave nell esercizjo della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di Prova da parte della stazione

appaltante;
g) che 4qa ha commesso violazioni gravi, defilitivamente accetate, rispetto agli obblighi
Ielativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che, nelLarmo antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gam,4q4 ha

reso false dichiarazioni in medto ai requisiti ed alle condizioni dlevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
i) che 494 ha commesso violazioni gravi, delinitivamente accertate/ dspetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legisÌazione italiana;
t) che È in regola con gli obblighi previsti dal1lart. 17 della L. 12 marzo'1999, n.68;
m) che nei propri confronti EqE è stata applicata la sanzione interdittiva di cui allart. 9, co.

2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contra e con la
pubblica amministrazione;
n) di 4ygl preso visione del bando di gara e di 4g!9!@49 integralmente le condizioni
dportate;
o) di gygl preso visione del territodo interessato al P.S.C..

Il possesso dei requisiti viene attestato mediante dichiarazione sostifutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n.445/2000, in cui si indicano anche le eventuali condaÌmc per le
quali abbiano beneliciato della non menziorìe.
Alla plesente dichialazione, il professionisla dovrà allegare anche copia del suo
curriculum vitae, utilizzando il modello europeo, sottoforma di autodichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 4t15l2000, debitamente timbrato e firmato.

Attestazione, rilasciata dall'U{ficio Tecnico del Comùne di Bisignano, ad uno dei
componenti delfassociazione dei tecnici progettisti, di aver preso visione del matedale
disponibile presso 10 stesso, inerente Io strumento urbanistico vigente ed i1 materiale
topo#afico, e tutto quanyaltro necessado alla formazione del P.S.C. ed alR.E.U..



BUSTA "B" - Elementi di valutazione qualitativa e qqq4!i!4!iya, chiusa e sigillata, controf mata
sui lembi di chiusura, sulla quale sarà apposta, olte all'indicazione del mittente, la dicitula
"BUSTA "B' - Gdra p$ l'.{fidamerlto dell'ificoico di foxmazione del P,S,C, e del R.E.U. del
Cot tune di Bisigna o - ELEMENTI Dl VALUTAZIONE QIIALITATM E QIIANTUATM",
contenente:

E.1- Proposla prosetfuale inerente un sintetico Documento Pteliminare di un P.S.C., di cui
alrart. 13 della L.U.R., compreso uno schema rappresentativo dell'articolazione di ut
P.S.C., oltre ad una relazione descrittiva dei relativi studi inetenti le singole professionalità
componenti l'associazione. La proposta dovrà consistere in un massimo di dieci fogli,
formato A4, dattiloscdtti corpo 10, per come dettagtato nel punto G);

E.2. - Riduzione, espressa in percenfuale, del tempo massimo, fissato in 210 giomi, pel il
completamento delf incadco, decouente dalla stipula del contratto, per come dettagliato al
successivo punto M);

8.3 - Riduzione, in percentuale, del compenso massimo, stabilito in Eulo 60.000,00, per

come dettagtiato alsuccessivo punto O).

Tutte le buste, clliuse e sigillate, devono essere contenute in un unico Plico, a sua volta chiuso e

sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere aPPosto foggetto della gara

"èara per l'affitlamento ilell'incirico per la fonnaziofie del P.S.C', del R.E-U. del coma e ili
Bisifllano" ed:drItiftente; il suddetto plico, contenente le buste A e B, Pena l'esclusione della gara"

deve pervenire a mezzo raccomtmdata del seryizio postale, owero mediante agenzia di recapito

autodzzata, entro il termine perentodo stabfito, entro le ole 12,00 del quaÌantacinquesimo Siorno
successivo alla pubblicazione del Presente ar,'viso sul B.U.R. Calabda, Pres§o llufficio di
Protocollo del Comune di Bisignaao. NON E'AMMESSA LA CONSEGNA A MANo. Ai fini del
termine temporale di cui sopra. non faÌà fede il timbro postale di spedizione bensì il giorno e fora
in cui il plico verrà protocollato.

I) Svotgimento della gaIa.
L'aggiudicazione avvelrà come segue:
Nella sala ove si svolge il Consiglio Cornunale, presso la Sede Municipale, la Commissione di gara,

appositamente nominata successivamente alla data di scadenza del Plesente bando, sensi e per gli
effetti delfart. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei
plichi ed alla verifica della documentazione per l'aDìmissione alla gara. Il giorno e Lora prestabiliti
saranno pubblicati sul sito intemet u{ficiale della Stazione ApPaltante.
Successivamente, la Commissione di gara, in una o più sedute dselvate, pro\,'vederà ad

individuare il miglior oflerente in base alla documentazione presentata.
Dell'esito della gara sarà data comunicazione ai concouenti mediante taccomandata a.r., secondo

quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La Commissione esaminerà le proposte dei candidatì, su1la base di quanto previsto dalla
precedente lettera F) e con i punteggi massimi come stabiliti alla lettera G).

In caso di padtà di punteggio, llincadco sarà affidato all'associazione che avrà ottenuto il mi8lior
punteggio relativamente alle proposte progettuali di cui ai purti a), b), c), e d) della lettera D). In
caso di ultedore padlà, si procederà al sorteggio.
L'incadco sarà alfidato anche in presenza di una sola offerta, Purché dtetuta valida ed adcguata.

J) Tipo di finanziamento.
Le prestazioni professionali saramo pagate con fondi comunali, di cui al cap. n. 3685 del Bilancio

di Esercizio relativo all'aÌno 2012 - R.P.2011 e cap. 1565/3 del Bilancio di Esercizio relativo
all'anno 2012.

K) Tempi di esecuzione.
Il termine massimo di ferimento pet il completo esPletamento delfincadco è ljssato in 210 Giomi
consecuhvi, deco enti dalla data di affidamento dell'incadco



Le tempistiche veranno comunque definite, di conceto con l'associazione inca cata e in base alle

proposte formulate in sede di partecipazione alla gara.

L) Penali previste.
In caso di mancato dspetto delle tempistiche concordate nella convenzione che ve à stipulata,
veIIà applicata una sanzione giornaliera Pari ad EuIo 50,00, dehaibile dai compensi dovutl a titolo

di corispettivo.
Nel caso in cui f impo*o delle salzioni raggiunga il 10% dell intero collispettivo conhattuale

netto, è facoltà defufficio del Piano procedere alla risoluzione del contratto e avanzare dchiesta di
risarcimento del danno procurato all'Ente.
Ugualrnente, qualora il ritaÌdo superi i 60 giomi, Ì'Ufficio del Piano ha la facoltà insindacabile di
diihiararsi [bòro da ogni impegno verso finadempiente, senza che 1o stesso Possa Pretendere
compensi o indennita di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo ogni ultedore azione

per il dsarcimento danÌ1i.

M) Importo plesunto.
L. .oÀp"t".tu professionali fara.no riferimento alle tadlfe inerenti le figure proJcssìona1i

coinvoltà ne lassòciazione di professiofisti e sono preventivamente quantjJicate in Euro 60.000,00

complessive (D.M. 04.04.2001) al lordo della riduzione di cui all'alt. 4 co l2bis delD L L1 65/7989'

convertito il legge n. 155/1989, comPrensivi di ogni onere e dmborso spese, comPrensivi del

conhibuto integrahvo, aI 4% (se dol'uto) e dellN A, al21'/".

N) Modalità di pagamento.
I compensi conrieriuti convenuti all'alticolo Plecedente saranno coldsposti con le modalita da

fissare in sede di convenzione dell incaÌico professionale.

O) Obiettivi generali del piano e Ple§tazioni ri.hieste.
In riferimento agti articoli 20 e 27 della L.U.R., iI Comune di Bisignano stabfisce, quali obiettivi

generali della pianificazione il P.S.C., i seguenti Punti:
r' La hltela e la valorizzazione del paesaggio e delle risolse nafurali;
r' La protezione dai schi naturali (ischio idrogeologico, innevamento, etc.);

"/ Le infrastuthrre di hasporto;

'/ I servizi e le athezzature pubblico di livello superiore;
/ La \,aloizzaziofie de1 patrimonio arclìitettonico rurale;
,' La promozione del turismo;
, La vàloriz/azione d(.I cenho slori( o.

Partrcolare attenzione dovrà essere data ai P.SC. dei comuni limihofi ed alle linee generali

comuni, contenute nel documento Prodotto in sede di conferenza di PianificaTìone dal P T'C P e

nelle linee guida della stessa L.U.R.
Coerentemente con i principi e le Iinalità della L U.R., il P.S.C. Persegùe obiettivi fondamentali,

ispirati at p ncipio dello sviluppo sostenibile, qualir
y' Promozione dello sviluppo locale mediar-rte la tutela e la 'talotizzazione del paesaggio e

delle dsorse ambientali, naturali ed antroPiche (storico culturali)i
/ Miglioramento della qualità della vita e della sicuÌezza dei cittrìdini mediante la

promozione della qualità ambientale ed il controllo dei dschii

" Assetto sostenibile del tefiitorio e dell'uso del suolo, sulla base delle specifiche

caratteristiche delle condizioni ambientalii
/ A{monizzazione dei piani di protezione civile;

"/ Salvaguardia dalf inquinamento ambientale (acushco, elettromagnetico, etc.);

,' Armoìrizzazione dei seNizi (RSU, trasPorti, seruizio scuolabus, polizia urbana, etc );

'/ Regolamentazione dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative;

Le prestazioni tichieste sannno relatlve alla elaborazione del PSC e del REU e'

complenderanno:
i. Predisposizione di un doclrmento preliminale e del quadro conoscitivo;

2. Predisposizione del P.S.C. e del relativo R.E.U.;



3.

a) Classificazione del te itodo comunale in uibanizzato, urbaÌÌizzabile, agricolo e

forestale, individuando le risorse naturali ed antopiche del te[itodo e le relative
criticità, applicando gli standard urbanistici di cui alrart. 53 della L.U.R. e, fino
alLemanazione della delibera di giunta regionale, di cui al co. 3 del suddetto art- 53,

assicurando la dgorosa applicazione del D.M. 2 apdle 1968, n. 1444, con gli standard e
le zotizzazto i i.ri previsti in maniera inderogabile e non modificabile;

b) Determinazione delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
pianficabili;

c) Definizioni dei limiti dello sviluppo del teritodo interessato in funzione delle sue

caratterishche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico - forestali ed

ambientali;
d) Disciplina dellluso dcl teritodo anche in relazione alla valutazione de1le condizioni di

rischio idrogeologico e di pedcolosità sismica locale come definiti dal Piano dì assetto

idrogeologico o da altri strumenti equivalenti;
e) Individuazione delle aree per le quali sono necessad studi ed indagini di .arattere

specifico ai fini della riduzione del dschio ambientale;
1) lndividuazione in linea generale delÌe aree per la realizzazione delle inftashutfule e

delle athezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggior dlevanza;
g) Delimitazione degli ambiti urbani e perurbani soggetti a1 mantenimento degli

insediamenti o alla loro trasformazione;
h) Individuazione degli aÌnbiti destinati alllinsediamento di imPianti Produrivj rjentranti

nelle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 333/it999 ed alla relativa disciplina di attuazione;

i) Definizione, per ogni ambito, dei limiti massimi della utilizzazione edilizja e della

popolazione insediabile nonché i rcquisiti quali - quantitativi, ed i relativi parametd,

delle aree in cui è possibile edificare anche in relazione afaccessibfità urbar1a, delle

aÌee dove è possibile il dcorso a8li interventi edilizi diretti in ragione delle opere di
:;J.ba Tzzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento

edilizio urbarristico;
j) Delirnitazione e disciplina degli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche

di teritodo; individuazione delle .arattedstiche principali, delle Peculiadtà e delle
eventuali condizioni di degado e di abbandono, valutando le Po§siLrfita di recùpero,

dqualificazione e salvaguardia;
k) Delimilazione e disciplina degli ambiti a valenza Paesaggistica ed ambientale ed

integrazione del Piano di Ambito, se esistente, oPPure in sua sostituzione, se non

esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti Paesistici definiti dalla Provincia;
1) Qualificazione de1 terito o ag colo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le

specifiche potcnzialità di sviluppo;
m) lndividuazione degli ambiti di tutela del verde urbano e Peturbano, valutardo il rinvio

a speciÉci piani delle politiche di riqualificazione, gestione e rnanutenzione;

n) Individuazione delle aree necessade per il Piano di Ptotezione Civile;
o) Individuazione e classiÉcazione dei nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro

recupero urbanistico nel contesto teritodale urbano;
p) Indicazione della rete e dei siti per i1 piar-ro di distribuzione dei carburanh, in

conlormità al pialo regionale;
q) Individuazione, ai fini della predisposizione dei Programni di Previsiorìe e

prevenzione dschi, delle alee, da sottoporle a specifica misura di conservazione, di
attesa e dcovero per le popolazioni colpite da evcnti calarnitosi e le aree di
a[unassamento dei socco itori e delle dsolsei

r) Predisposizione del piar-ro di classificazione acustica (L. n aa7 /95) e del regolamento

per gli impiaÌ1ti di telecomunicazioni (L. n.36/2001);
s) Eventuali proposte dettagliate su parhcolari aspetti di sviluppo del tenitorio;

Prestazioni relative alla elaborazione di dati socio - economici e fisici del territorio;
Sulla base dei dati forniti dal Comune di Bisignano, all'associazione Lli Professionisti viene

fornito lincadco di elaborate i dati statjstici o consuntivi relativi alla demografia, alla



produzione e distribuzione commerciale, alla consistenza ed alla attività edilizia relativa

àlYultimo decennio, alle condizioni econorniche e sociali della poPolazione L'associazione

tli professionisti fomirà gli studi socio - economici atti a determinare le previsioni di

sviluPPo del te itodo da pianifi.are.

4. oltre a quanto definito al Punto 1. (quadro conoscitivo e documento preliminare)' g1i

elaborati tiPici relatrvi alle prestazioni del presente articolo dovranno cssere almeno i
seguenti:
a) Relazione illustrativa di progetto con llindicazione dei problemi e delle esiSenze

consequenziali all analisi;

b) Plani;trie in scala non inferiore a 1:10000 del teritodo sottoPosto a Piani{icazione'

con indicazione dello stato di fatto e Plogetto;
c) Planimetrie in scaÌa non inferiore a 1:5000 del P'S C ;

d) Elaborazione del R.E.U.;

"j 
fturli-ot i" in scala non inferiore a 1:2000 delle porzioni di teritodo comprese nello

sviluPPo eLlilizio ed urbanistico con sowaPPosizione dei fogli catastali intelessati;

fl Tutti gli altri elabolati Previsti dalle normative vigenti'

L-associazione di professionisti incar:icata, do\tà inoltre:
/ Iornfue u".i"t"ron " consulenza all'Ufficio del Piano in tutte le fasi fi lormazionc e

prepatazione de1 nuovo shumento urbaÈstico;
y irr.'ttou.e ranalisi e la refettazione delle osservaziorù allo stlurnento urbanistlco che

pervellarùlo a seguito della sua adozione;
/ i"r-r".u gli oPpor"t*i contatti con llufficio de1 Piar-ro per concordare le soluzioni ProPoste

ne1le virie iisi delf iacarico ed i relativi elaborati, nonché ad essere disponibile negli

incontd con Enti e Commissiom consultive;
r' Retligere tutta la documentazione tecnica (Relazioni, tavole grafiche' etc ) necessaria peI

ittorio." " permetterc alllUfficio del Piano di decidere in medto alle principali

nroblematiclre ed evidenze, risultanti dallo stato di avanzamento del1e analisi, nonché in

merito agli obiethr i ProPo'Li che sarÀrìno alla base della nuova Piadficd/ione

Le prestazioni professionali si cui ai precedenti punti salamo suddivise in quatho fasi:

"/ 
Fase 1: elaborazione del Quadro Conoscitivo (relazione e catografia) oppue (analisi ed

eventuali migliorie del Quadro Conoscitivo predisposto dalLU1ficio del Piano)'

'/ Fase 2: ElaÈorazione del Documento Prelimilare ed assistenza alla Conferenza di

Pianificazione.
,/ Fase 3: elaborazione del P.S.C. e del R.E.U .

'/ Fase 4: assistenza alLesame delle osservazioni del PSC e del REU Detta assistenza

consisterà nel cartogralare le osservazioni e neluelaborare un elenco delle osselvazioni con

indicati sistematicamente lloggetto delle osservazioni ed una ProPosta motlvata da

sottoporre alLAmministrazione Comunale che potrà essere di accoglimento' totale o

parziale, o non accoglimento.

I1 Piano Shuttuale Comunale ed il relativo leSolamento Edfizio ed Urbanistico dovrà essere

{ornito completo di tutti gli elaborati dchiesti in lll1 numelo di copie caltacee sÙffìcienti ad ottenele

i orescrini Nulla Osta ed autorizzazioni <Ìag1i olganismi sovra comnnali comPetenti'

G'li stessi elaborati dovtarrrro essere fomiÉ su iupporto nìagnetico in formato "dwg" o "'7x{' e

"pdI" .

P) Oneri a carrico dell'Ufficio del Piano.

Ljuffi.io T".r.ico Colnurlale, per la predisposizione di tutti g1i elaborati fornirà tutto iI matedale a

sua disposizione.

Q) Pubblicità dell'esito di gara.



La pubblicità, successiva allesito di gara, a!'verà mediante #fissione all'albo Pretorio del Comme
di Bisignano.

R) Responsabile Unico del Procedimento.
11 Responsabile Unico de1 Procedimento è il Responsabile del V Settore - Urbanishca e

Responsabile dell'Ufficio del Piano, Ing. Roberta Straface.

S) Tratta$ento dei dati perconali.
I dati fomiti dai professionisti al presente awiso saranno hattati a termini delle vigenti
disposizioni ed utilizzati ai soli fini del presente a\,'viso. L invio della domanda Presuppone
faccettazione esplicita al tattamento dei dati personali ai Iini del Presente awiso-
Ai sensi delD. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà implontato a

liceità e corettezza nella piena futela dei dfuitti dei Paltecipanti e della loro dservatezza e si

forniscono le seguenti informazioni:
- 11 tratfamento dei dati Personali conferiti dai Professior-tisti associati avrà come unica

finalità quella relativa al conJerimento delllincadco oggetto del plesente awjso;
- 11 conJedmento dei dati dchiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nelllistanza di

paÌtecipazione aI procedimento deve essere contenuta fesPlicita autodzzazione al

hattamento dei dati personali forniti;
- I dati relativi ai partecipanti sararmo esaminati dall'UfIicio competente per f istruttoria del

procedimento di formazione delfatto deliberativo, dai componenti degli organi

dell'Amministazione Comunale e, limitatamente a chi si aggiudicherà l'incadco, Pouanno
essere inseiti in atti pubblici.

T) Aggiudicazione.
r-"aggiudicazione definitiva troverà iorrtaLzzazione in aPPosito atto
rappresentata da1 Responsabile Unico del Procedimento.
ll rapporto da instaurare con g]i aggiudicatari sarà Pelfezionalo da

d'incarico.

dell'Ufficio del Piano,

apposita convenzione

U) validitàdell'offerta.
L-offerta avrà validità di almeno 180 giorni a far data dalla scadenza del terrrrine di presentazione

de1le istanze, fatte salve le possibili cause di esclusione, acquisisce valole di proposta contrattuale
iuevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

V) Recessounilatelale.
Qualora la Stazione Appaltante intendesse urilateralmente recederc dal presente incaÌico,
alLassociazione di professionisti incadcata dovtà essere corisposto l'onolado Percentualmente
do\.uto per le elaborazioru predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, ma8giorati
nella rnisura del 25%, senza che null'altIo fassociazione stessa possa pretendere. Di taìi
elaborazioni, l'associazione incaricata dovrà dare adeguata documentazione enho sessanta giorni
suc.essivi all'awenuta comunicazione del recesso unilaterale.

WJ Foro competente e controve6ie.
Tutte le controversie di nafura tecrlica, amministrativa e giuddica sotte sia durante l'esecuzione
che al termine de1 contratto di convenzione, non dsolte in via amichevole ed in sede

amninistrativa, saranno sottoposte alla competenza del foro di Cosenza.

X) Danniapersoneocose.
L'associazione di professionisti incadcata si assume ogru responsabilità per daruri eventualmente

causati, nell'ambito della prestazione, ai dipendenti de1la Stazione ApPaltante e/o
all'AmÌÌinistrazione Comunale, a1le dspettive athezzature ed in generale al patdmonio delfEnte
ed eventualmente a terzi. A tal fine, l'associazione incadcata dovrà dotaÌsi di idonea ed efficace

polizza assicurativa a copertura di detta responsabilità con un Dlassimale di almeno 100 000,00



Y) Spese.
Il contralto di convenzione dincadco vellà redattto in forma Pubblica amÌninishaliva innanzi al
Segretario Generale e tutte le spese di hascdzione e reglstazione, di bollo, diritti ed ogni altra
evenhrale don'uta saramo a cadco delfassociazione di Professionisti incadcata. 11 contÉtto §arà

soggetto a registrazione a tassa fissa trattandosi di corisPettivi soggetti ad IVA.

Z) Richiamo alla normativa sulle plestazioni professionali ed autocedificazioni.
Per quanto qui non sia contemplato, valgono le disposizioni del Codice Civile ed o8ni altra
disposizione di legge in materia, con PaÌticolare fiferimento alle disposizioni le&islative regolanti
le prcstazioniprofcscionali di che hdHdri
In meito alle autocertificazion! il dichiarante è espressamente amrnonito ed avvisato che in caso

di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, si applicano le sanzioni penali Previste dalla normativa

vigente.

AA)Divieto di subappatto.
E' fatto assoluto divieto all'associazione di plofessionisti incadcata di Plocede al sub affidamento

del servizio aJfidato, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale c/o temporareo, anche solo

<li specifiche parti del servizio aggiudicato, Pena llimmediata dsoluzione del contratto ed i1
risaÌcimento datui e delle spese causate.

Il rapporto è stuettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessionc,

subentro e sarà regolato da aPPosita convenzione d'incarico da stipulare sÙccessivamente

alLaggiudicazione definitiva delllincarico di progettazione.

BB) Adempimenti conseguenti all'affidamento.
L'associazione di professionisti individuata come affidataÌia delllincadco è tenuta a prodÙre tutta

la do«rmentazione necessada a comprovaÌe quanto dichiarato in sede di gara enho 15 giorni dalla

dchiesta eflettuata per iscritto da Parte del Responsabile Unico del Procedimento.
La mancata presentazione della documentazione ichiesta o la non corrispondenza con quanto

dichiarato in sede di gara determineranno fesclusione delfassociazione di professionisti oltre agli

eventuali piowedimentr inerenti ilrilascio di false dichiarazioni
Su formale dchiesta del Responsabile Unico del Procedimento, e dopo l'aggiu,lìcazìone definitiva.

1'associazione di professionisti ò tenuta a sottoscrivere il conhatto/convenzione d'incadco.

CC) Clausola dsolutiva Espressa.
Le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, convengono la dsoluzione espressa

del conhatto in cui ricoua una delle seguenti cause:

- Cessione in sub affidamento di futto o iÌI partc del servizio aJfidato;

- Sospensione del servizio senza giustilicato motivoi
- Cessione anche parziale del contratto;
- Cravr o reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da

aver compofiato l'irlogazione di penali pari al50% delf importo contrattuale;
- Il verificarsi di situazioni di conflitto .Linteresse dell'associazione e dei singoli componcnti

del gruppo di lavoro, valutate come tali ed adeguatamente motivate dal Responsabile

dell Ufficio del Piano;
- Il venir meno 1 capo all'aggiudicatario, durante llesecuzione del servizio, dei requisiti

prescdtti nel presente avviso Pubblico.

DD) Adempimenti in mateda di hacciamento dei flussi finanziari.
Ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mmji. l'Associazione dei professionisti incadcata dovrà fornire
con lettera scdtta le coordinate bancalie dei conto corenti bancari/postali dei singoli

professionisti, sui quale veranno liquidati i comPensi.

EE) Pubblicazione del bando.
Il presente bando viene pubblicato come previsto dalla legge, in forma di "ar,'viso pubblico" sul

BUR Calabda, alllalbo pretodo del Comune di Bisignano e sul sito internet ulficiale .



RESTA INTESO CHE:
- Non sono ammesse offerte incomplete e/o condizionate;
- Le of{erte pervenute oltle il termine stabilito non saranno ammesse alla gara;

- La mancanza, l'furegoladtà e l'incompletezza dei documenti dchiesti comPoterà
I'esclusione automatica dalla gara;

- ll recapito del plico resta a totale caico dell'offerente;
- La stazione appaltante richiederà all'associazione di professionisti aggiudicataria i

certificati inerenti i requisiti dichiarati in sede di gara;

- Qualsiasi chiarimento deve essere richiesto Per letlera o tramite Pec al ResPonsabile Unico

del Procedimento owelo a Persona all'uopo da lui delegata;

- L-apertura delle buste avrà il-tizio nelllola stabilità anche se nessurlo dei concorenti fosse

presente nella sala di gara;
- L'aggiudicazione awerrà al concorente che avrà Presentato I'offerta economicamente più

vantaggiosa determtnata secondo fattribùzione dei Punteggi descdtti nel bandoi

- Laggiuiicazione, mentre sarà vincolante per l'associazione di professionisti sin dal velbale

di gara, non impegnerà la stazione aPpaltante se non dopo la stipula del

conhatto/convenzione di incarico;
- La stazione appaltante si dserva la facoltà, a suo ilìsindacabile giudizio, di revocare il

presente bando in ogni momento prima della scadenza o di non procedere

alìlaggiudicazione ove 10 dtenesse oPPorfuno per manifestate esigenze fi pubblico

interesse.
- Ogni professionista potlà far parte di una sola associazione. La partecipazione di un

pro{esiionista a Più di un'associazione comPorterà llesclusione autonìatica delle

associazione coi:rvolte;

Bisignano, lì 03.08.2012

IITRFSPoNSABILE DEL V SEfiORE e R.U.P.
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