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UFFICIO TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI 
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE CONNESSO ALLA 
REVISIONE  DEL PIANO REGOLATORE GENERALE  

(art 125 comma 11 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

In esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 164/UTC del 30/12/2015, in attuazione alle 
disposizioni di legge che prevedono che il piano regolatore generale sia preceduto da studi ed 
indagini tra cui lo Studio Agricolo Forestale; 
Considerato che il Comune non dispone di tecnici laureati in possesso di adeguata specializzazione 
per poter compilare il suddetto studio. 
Considerato che il Comune in esecuzione alla normativa di settore ha affidato l’incarico per  la 
revisione del Piano Regolatore Generale approvato dall’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente  con Decreto n. 273/DRU del 24/08/2010. 
Considerato che pur essendo il PRG approvato corredato dello studio di che trattasi è necessario 
sottoporre lo stesso a revisione ed eventuali adeguamenti atteso che sono trascorsi numerosi anni 
dalla sua compilazione; 
Vista la Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento del codice dei contrati pubblici; 
Visto il D.P.R.S. n. 13/2012 recante il regolamento di attuazione della L.R. n. 12/2011; 
Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed il suo regolamento di 
attuazione; 
Visto  in particolare l'art 125 comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006, applicabile in Sicilia ai sensi della 
L.R. n° 12/11, il quale recita: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e 
fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite 
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”  
Considerato che pur essendo consentito l’affidamento diretto, da parte del Responsabile del 
Procedimento, con la succitata determina è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico 
di che trattasi mediante procedura negoziata consultando (primo periodo del suindicato comma 11)  
consultando un numero non inferiore a cinque operatori economici; 
Considerato che il Comune non dispone di un elenco di operatori economici in possesso di adeguata 
specializzazione nel settore di che trattasi; 
Considerato che in base alla normativa regionale gli affidamenti degli incarichi di importo inferiore 
a € 100.00,00 debbono attingere dall’albo unico regionale così come prescritto dall’art. 25 del 
D.P.R.S. n. 13/2012 

RENDE NOTO 
 

che intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti a 
cui affidare le attività di cui sopra. Tali attività dovranno essere espletate coerentemente con la 



tempistica per la redazione del Piano Regolatore Generale e gli altri studi previsti dalla normativa in 
materia. 
 
I professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco devono inoltrare istanza, preferibilmente, 
secondo il modello allegato attestando in particolare di essere utilmente inseriti nell’albo 
unico regionale indicando il numero di iscrizione. 
 

SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti facenti richiesta in possesso dei titoli professionali 
previsti dall’art. 90, comma 1, lettere d, e, f, g, h del D. Lgs. 163/2006 e dal presente bando e 
quindi: 
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815, e 
successive modificazioni, in possesso di titolo di studio idoneo per lo svolgimento del presente 
incarico ai sensi della normativa vigente, iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionali e connesse 
alla specificità delle prestazioni richieste; 
b) società di ingegneria di cui al comma 2, lett. b) che, per loro caratteristiche e per documentate 
esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare; 
c) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 in quanto compatibili. 
Tali soggetti devono avere i requisiti previsti dagli articoli del D. Lgs. 163/2006 a fianco di ciascuna 
figura professionale richiamata e, per quanto riguarda la società d’ingegneria e le società 
professionali, anche quelli previsti rispettivamente dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 
con il quale vengono poste le condizioni ed i divieti per la partecipazione alle gare. 
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
a) Possesso del titolo di studio di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale; 
b) Dimostrata esperienza, risultante dai curricula che dovranno essere allegati come parte integrante 
e sostanziale all’istanza di partecipazione alla selezione, nell’espletamento di incarichi professionali 
analoghi a quelli oggetto della presente selezione. I curricula dovranno, quindi, illustrare l’entità sia 
quantitativa che qualitativa delle prestazioni professionali già offerte presso altri Enti Pubblici, 
aziende private o comunque altri soggetti equiparati. Il possesso dei titoli di cui sopra s’intende 
integrato da relativa abilitazione professionale, iscrizione al relativo Albo e assenza di ostacoli 
all’esercizio della professione. 
  

OGGETTO E IMPORTO DELL’INCARICO 
Oggetto dell’incarico professionale sono tutte le attività professionali e gli elaborati tecnici previsti 
dalla L.R. 30 aprile 1991 n. 15, art. 3, con le integrazioni di cui alle leggi regionali n. 16/96 e n. 
13/99 e del DPR del 28/06/2000. 
A tal fine gli elaborati da produrre sono tutti quelli appositamente indicati nel disciplinare  
d’incarico e che si riassumono in: 

a) relazione di commento alla carta delle infrastrutture 
b) carta d’uso del suolo 
c) carta clivometrica 
d) carta altimetrica 
e) relazione di commento della carta delle unità di paesaggio 
f) carta delle unità di paesaggio del territorio comunale. 

Lo studio dovrà, altresì, prendere in considerazione il rilievo puntuale dei boschi con restituzione 
cartografica dei rilievi in scala 1: 5000 contenente l’individuazione, l’estensione e la classificazione 
delle aree forestali ai sensi della L.R. 16/96 e succ. mod. int.  
Lo studio dovrà analizzare in dettaglio, per singolo complesso forestale, le caratteristiche flogistiche 
e vegetali, la superficie complessiva e l’eventuale ascrivibilità ai dettami della L.R. 16/96 e s.m.i. 
Lo studio dovrà pertanto comprendere i seguenti elaborati: 



1. carta delle aree a bosco in scala 1:5000 
2. relazione di commento della carta di cui al punto 1), che contenga una analisi degli 
accertamenti effettuati e degli eventuali mezzi tecnici utilizzati. 

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati: 
1 originale e n. 5 copie complete su supporto cartaceo e su supporto informatico (DVD), con 
file in formato aperto, compatibili con i prodotti in uso all’Amministrazione; 

l’importo stimato a base d’asta per l’espletamento dell’incarico di che trattasi ammonta a €. 
6.428,80 oltre C.P. ed IVA 

 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Ai sensi dell'Art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e con i limiti e requisiti di cui agli 
artt. 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010, possono partecipare al presente Avviso Pubblico: 

- liberi professionisti singoli ed associati;  
- società di professionisti;  
- società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati 

membri;  
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;  
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati. 

Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali (libero professionista/legale rappresentante della società, consorzio o 
raggruppamento): 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal caso 
il candidato dovrà avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana); 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ii.; 
4. Insussistenza  delle limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 

Requisiti minimi 
5. Iscrizione presso il competente ordine Professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad 

espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino 
di uno Stato membro dell'Unione Europea, non residente in Italia, può essergli chiesto di 
comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza; 

6. Esperienza specifica maturata nell’ambito del servizio oggetto di affidamento, consistente 
nell’aver espletato almeno un servizio analogo in base a quanto riportato negli allegati al presente 
invito e precisamente: espletamento di studio agricolo-forestale per la redazione di Piano 
Regolatore Generale; 

7. Requisiti di cui agli artt. 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010. 
8. inserimento nell’albo unico regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 e art. 25 

del D.P.R.S. n. 13/2012. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e 
devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico. 
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all’Avviso Pubblico; la mancanza di 
uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione allo stesso. 
Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei 
relativi documenti e certificati, oppure (limitatamente ai punti 1., 2., 3., 4., 7. e 8. avvalersi della 
facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
Documentazione da presentare: 
a) Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta, preferibilmente, secondo il 

modello ”Allegato A” al presente avviso, tale domanda, a pena esclusione, dovrà essere 



sottoscritta dal professionista richiedente, in alternativa può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. In caso di 
raggruppamento non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti 
componenti il raggruppamento. 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta, preferibilmente, secondo il modello 
“Allegato B” al presente avviso; 

c) Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società; 
d) Curriculum del professionista, della società o del raggruppamento che presenta l'istanza e 

curricula dei professionisti referenti del progetto attestanti la capacità tecnica a svolgere la 
specifica attività nonché i servizi prestati nello specifico argomento oggetto dell’incarico. 

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente i servizi analoghi svolti con indicazione del 
committente, dell’importo della prestazione, della data di inizio e fine del rapporto. Possono 
essere inseriti incarichi in corso di espletamento. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per 
l'Ente. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità dei 
professionisti ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine 
conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La documentazione di cui sopra, deve essere inserita in una busta chiusa, sigillata con nastro 
adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "NON APRIRE – Contiene 
istanza di inclusione nell’elenco dei professionisti a cui attingere per il conferimento 
dell’incarico esterno AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE 
CONNESSO ALLA REVISIONE  DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – scadenza 
presentazione ore 12:00 DEL 31/03/2016”, pena la inammissibilità della candidatura. 
Sulla busta contenente la domanda per la partecipazione e la documentazione di cui innanzi dovrà 
essere indicata l’intestazione del professionista e deve essere consegnata a  mano o a mezzo 
raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Buscemi, Via libertà, 12 – 96010 Buscemi (SR), entro e non oltre le ore 13:00 del 29/03/2016 pena 
esclusione dalla procedura. 
A tale proposito si precisa che non farà fede la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione 
da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Buscemi. 
 

MODALITÀ  DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Ai sensi del combinato disposto dell’ art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti 
ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, verranno ammessi a partecipare alla selezione per 
l'invito alla successiva procedura negoziata. L'invito sarà rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti, se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero. Laddove il numero di soggetti che manifestano il proprio 
interesse a partecipare alla procedura sia di molto superiore a cinque, gli operatori economici 
verranno scelti a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento sulla base dei curriculum 
e documentazione contenuti nel plico; 
Nel caso in cui il numero di operatori economici ritenuti idonei sia inferiore a cinque l’elenco dei 
soggetti da invitare sarà incrementato scegliendoli direttamente dall’Albo Unico Regionale. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti nel caso di un numero 
esiguo di partecipanti sempreché superiore a cinque. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza e l’elenco degli 
operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, avverrà in maniera tale da 



garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei 
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
- istanza di manifestazione di interesse pervenuta oltre i termini; 
- istanza priva di curriculum vitae e/o non sottoscritta dal professionista; 
- mancanza di iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
- assenza della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente i servizi analoghi espletati; 
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista; 
- presenza di contenziosi tra il professionista ed il Comune di Buscemi; 
- mancanza di iscrizione nell’albo unico regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 e art. 

25 del D.P.R.S. n. 13/2012; 
- altri incarichi conferiti dal Comune di Buscemi nel corso del medesimo anno solare che 

cumulativamente, anche con quello di cui al presente avviso, superino l’importo di € 
100.000,00. 

 
Si precisa sin da ora che è facoltà del responsabile del procedimento richiedere integrazione 
chiarimenti in merito alla documentazione prodotta ed alla dimostrazione dei requisiti di carattere 
generale e minimi richiesti per partecipare ala manifestazione d’interesse. La documentazione 
integrativa, pena l’inidoneità dell’operatore economico, deve essere prodotta nel termine 
perentorio di giorni 10 (dieci) dalla richiesta. A tal proposito tutta la corrispondenza avverrà 
esclusivamente mediante E_mail PEC all’indirizzo indicato dal concorrente. 
La mancata comunicazione della casella PEC costituisce causa di esclusione dalla selezione. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti scelti secondo le modalità di cui 
sopra. L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
163/06 e s.m.i., avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso dell’importo posto a base d’asta. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti 
notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 
interessati. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, 
www.comune.buscemi.sr.it, alla sezione “bandi e gare”. 
Responsabile del Procedimento è l'ing. Giovanni Donetti. 



Per informazioni inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico esclusivamente 
utilizzando il seguente indirizzo E_mail: giovanni.donetti@comune.buscemi.sr.it.  
Non verranno fornite in alcun modo  informazioni per via telefonica, fax o altro. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F. to Ing. Giovanni Donetti 


