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Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco  da invitare 
alla consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui 
all’art. 36 lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICO  

PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONI DI VARIANTE AL VIGE NTE 
P.R.G.C. 

 
 

PREMESSO CHE: 
-  il Comune di San Canzian d’Isonzo  con deliberazione consigliare n. 55 dd. 29 settembre 
2020, ha approvato la variazione n. 7 al Bilancio di previsione individuando l’importo di € 30.000,00 
per incarichi professionali inerenti l’attività urbanistica allo scopo di una rivisitazione puntuale e 
limitata della pianificazione urbanistica vigente; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
-  il Comune di San Canzian d’Isonzo - Area Tecnica rende noto che intende indire una 
consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui all’art. 36, lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento di cui in oggetto. 
 
A tale scopo si intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, 
interessati ad essere invitati alla predetta procedura, secondo i seguenti elementi:  
 

 1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:   
Comune di San Canzian d’Isonzo, sede in località Pieris, Largo Garibaldi, 37 
Responsabile Unico del Procedimento:  (art. 31, comma 14 del Codice)  
Ing. Federico Franz – Area Tecnica – Lavori manutenzioni / LL.PP. –tel.0481-472380. 
Recapiti:  
tel 0481-472311 fax 0481-472334 
E-Mail PEC comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it 
Sito internet: www.comune.sancanziandisonzo.go.it  
 

 2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L'intervento verrà affidato con affidamento diretto. 

 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo, senza esclusione automatica. 

 4. OGGETTO DELL’INCARICO DA AFFIDARE 

Descrizione:  
L’incarico mira ad una rivisitazione puntuale e limitata della pianificazione urbanistica vigente 

Comune di  San Canzian D ’ Isonzo 
 Prot . n.    GEN   0015344   /  P 
 Data   05/10/2022



informandosi ai seguenti obiettivi generali: 
- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema 

produttivo; 
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la 

tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio; 
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche 

attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 
- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del 

territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 
- contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l’uso all’attenta valutazione 

delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o 
dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 

 
Nello specifico verrà richiesto una revisione del PRGC attraverso la predisposizione/adeguamento 
della relazione tecnica-illustrativa, delle tavole della zonizzazione e delle norme tecniche di 
attuazione al fine di : 

- Conformare il PRGC  al PPR; 
- Modificare le  norme di attuazione; 
- Correggere  errori materiali di elaborati grafici e norme procedurali; 
- Regolare l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti; 
- Individuare nuove aree ovvero ampliare o adeguare quelle esistenti per la 

realizzazione di viabilità, servizi ed attrezzature collettive o altre opere pubbliche; 
- Reiterare i vincoli urbanistici; 
- Consentire il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in 

via di dismissione.  
Il vigente P.R.G.C. del Comune di San Canzian d’Isonzo è consultabile sul sito internet del 
Comune di San Canzian d’Isonzo nella sezione: Come fare/P.R.G.C.. 

 
Finanziamento:  
La spesa è finanziata con fondi di bilancio per un importo pari a € 34.000,00 e con fondi 

regionali per un importo pari a € 16.000,00. 
L’importo totale deve ritenersi comprensivo di IVA. 
 

 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Potranno manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione. 

Pertanto: 
- non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione (Requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 

50/2016, di cui, in particolare, l’art. 80 e quelli indicati nel modulo di manifestazione di interesse; 
Nel caso di raggruppamento dovranno essere obbligatoriamente indicate tutti i professionisti 

costituenti il raggruppamento già in sede di manifestazione di interesse. 
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, i requisiti per la partecipazione 

sono quelli equivalenti previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in 
relazione alla tipologia di affidamento. 

 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La comunicazione d’interesse di partecipazione, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, 
sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente, dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo comunale entro e non oltre le ore 10:30 del giorno 18 ottobre 2022 , A PENA DI 
ESCLUSIONE. 

Tale comunicazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello “Allegato 
A” (Il modello A sarà reperibile sul sito www.comune.sancanziandisonzo.go.it) allegando: 



 fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 in forma schematica, il Curriculum professionale riportante le esperienze di lavoro in ambito 

di pianificazione urbanistica di cui LR 5/2007, relative agli incarichi espletati o in corso di 
espletamento negli ultimi dieci anni a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, precisando il ruolo rivestito per ciascun incarico. 

La comunicazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale mediante lettera, posta 
certificata PEC (comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it) ovvero recapitata a mano, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel presente avviso. Ai fini della prova del rispetto del 
termine per la presentazione delle domande farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo dell'Ente. 
Oltre tale termine non sarà valida alcuna comunicazione d’interesse anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di comunicazione d’interesse precedente. Il recapito della manifestazione di interesse 
rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga 
a destinazione in tempo utile. 

Per chi volesse recapitare la manifestazione d’interesse a mano dovrà verificare gli orari di 
apertura della sede municipale. 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 non verrà fatta menzione alcuna degli operatori economici scelti ed incluse nell’elenco da 
invitare. Eventuali informazioni in merito potranno essere fornite successivamente all’arrivo dei 
plichi relativi alla consultazione. 

Il successivo invito a partecipare alla gara verrà rivolto a 5 concorrenti. Qualora il numero delle 
richieste di partecipazione valide risultasse inferiore a 5 l’Amministrazione Comunale provvederà 
ad inoltrare l’invito a solo coloro che hanno manifestato interesse che si saranno manifestate. 

 7. SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui 
all’art. 36 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso del successivo affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  

Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse non deve essere corredata da alcuna 
proposta tecnica e/o offerta economica ma solo i dati richiesti. 

La selezione dei candidati da invitare farà riferimento ai seguenti criteri: 
 aver eseguito servizi analoghi  negli ultimi dieci anni a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, con indicazione relativamente  al ruolo rivestito per ciascun incarico ( 1 
punto per ogni servizio analogo fino ad un massimo di 5 punti); 

 distanza dell’attività professionale rispetto al Comune di San Canzian d’Isonzo ( 5 punti per 
distanze inferiori ai 20 km, 0 punti per distanze superiori ai 100 km).  

 8. INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

Gli inviti alla consultazione verranno inviati entro pochi giorni dalla selezione degli operatori 
economici per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. 

 9. ALLEGATI 

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello di 
dichiarazione della manifestazione di interesse citato nel testo: 
 a) - “Allegato A” - Fac-simile della istanza di manifestazione d'interesse. 

 

San Canzian d’Isonzo, 4 ottobre 2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 
Ing. Federico Franz 

(documento firmato digitalmente) 



Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco  da invitare 
alla consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui 
all’art. 36 lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato il …………………………. 

a………………………………………………. residente in ……………………………………… 

via…………………………………………… C.F. …………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………….. dell’operatore 

economico…………………………………………………………………. con sede legale in 

………………………………………………. .via……………………………………….. 

P.I./C.F……………………………………………………………………………………. con la presente 

DICHIARA  

che intende partecipare alla gara in oggetto: 

□ come libero professionista 

oppure 

□ come società di professionisti………………………………………………………….. 

oppure 

□ come raggruppamento temporaneo costituito dai 

soggetti……………………………………………… 

Il professionista che espleterà la funzione di capogruppo e responsabile dell’incarico è 

………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

□ come consorzio stabile di società di professionisti ………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

oppure 

□ come libero professionista rappresentante del raggruppamento composto da 

………………………………………………………………………………………………………… 



oppure 

□ ……………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

DICHIARA ALTRESI’  

1) Di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente 

che non sussistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

2) di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità tecnica prescritto nell’Avviso di 

manifestazione di interesse; 

3) di essere a conoscenza che la presenta istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stesa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa; 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in 

occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di 

legge. 

………………, lì ……….      Firma 

        __________________ 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 
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