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PLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DEL prANO Dt GOVERNO DEL TERRTTORTO (P.G.T.)

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso
il Comune di Motta Visconti è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con
deliberazione consiliare no31 del 26.06.2008, approvato con deliberazione consiliare n' 74 del
15j2.2008 e pubblicato sul B.U.R.L. serie inserzioni e concorsi n' 36 del 09.09.2009;
Visto
f'art. 8 della L.R. 1212005 e successive modifiche e integrazioni, che dispone che il Documento di
Piano ha validità quinquennale;
Visto
che il Documento di Piano del Comune di Motta Visconti scade in data 08.09.2014;
Stante
la complessità della procedura da effettuare e al fine di garantire una adeguata continuità alla
strumentazione urbanistica;
Vista
la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.06.2013 di awio del procedimento relativo al
Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n
12 e successive modifiche e integrazioni unitamente alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) e visto l'avviso del 12.09.2013 di awio del procedimento di redazione degli atti
del P.G.T. ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. n. 1212005 e successive modifiche e

che

integrazioni;

Considerato
che si rende necessario predisporre un awiso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di
interesse all'affidamento in via fiduciaria dell'incarico professionale consistente nella redazione dei
documenti ed elaborati individuati dagli artt. 8 - 9 -10 della L.R. n. 1212005 costituenti il Piano di
Governo del Territorio, nonché del relativo schema di disciplinare d'incarico;
Dato atto che la tipologia di incarico in questione, come chiarito in sede di giurisprudenza
amministrativa (Cons. Stato, sez. lV, 29 gennaio 2008, n. 263), configura un'attività professionale
di natura intellettuale - qualificabile come locatio operis - riferibile a una scelta discrezionale del
professionista da parte della P.A.;
Considerato
altresì che, sotto diverso profilo, I'opportunità di conferire I'incarico in questione in via strettamente
fiduciaria è connessa alla particolare delicatezza e specificità dello stesso, peraltro ribadite dalla
citata L.R. n. 1212005, che concepisce il P.G.T. e, in particolare, il Documento di Piano, come
espressione della volontà dell'Amministrazione in carica in materia di governo delterritorio;
Gonstatato
che I'organico del Comune di Motta Visconti non dispone delle professionalità né delle strutture
organizzative dotate della capacità e dei requisiti richiesti dalla legge per la redazione del P.G.T.;
RENDE NOTO
procedere
intende
all'affidamento dell'incarico professionale per la
che il Comune di Motta Visconti
(P.G.T.);
redazione del Piano di Governo delTerritorio

che I'individuazione della/e professionalità cui affidare in via fiduciaria'tale incalico.awerrà con le
modalità e con il procedimento di seguito descritto, mediante un giudizio di Ídoneità, adeguatezza
e comparazione nonché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento" e
trasparenza;
che, pur trattandosi di incarico fiduciario rimesso a una scelta discrezionale del Comune,
quest'ultimo - nel rispetto dei predetti princìpi - darà comunque atto delle motivazioni della scelta
compiuta.
Per quanto sopra esposto,
INVITA
i professionisti interessati e aventi titolo a presentare istanza per I'affidamento dell'incariio per la
redazione del P.G.T..

l.

Oggetto dell'incarico.
L'incarico è finalizzato alla redazione del Piano di Governo del Territorio (costituito in particolare
da: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), che dovrà prevedere tutti i
documentied elaborati individuati dalla L.R. n. 12105 e successive modifiche e integrazioni.
Dalle prestazioni oggetto dell'incarico sono comprese: la valutazione ambientale strategica
(V.A.S.), la Valutazione di incidenza (V.l.C), l'adeguamento della documentazione relativa alle
indagini geologiche, geomofologiche e geologico-tecniche come meglio identificate ed elencate
nello schema di disciplinare di incarico.
2. Requisiti per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico.
Possono aspirare al conferimento dell'incarico i liberi professionisti singoli o associati muniti di
adeguato titolo di studio e regolarmente iscritti all'Ordine Professionale di appartenenza, che negli
ultimi 10 anni abbiano maturato esperienze professionali nei seguenti settori:
a. pianificazione urbanistica e territoriale su scala comunale;
b. pianificazione di realtà simili a quelle del Comune di Motta Visconti relativamente agli aspetti
demografici, socio-economici, ambientali e geografici.
ln caso di associazione dovranno essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti
partecipanti.
ln caso di associazione, società o raggruppamento temporaneo, dovrà essere indicato il
nominativo della persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante o mandatario, nonché
I'incarico dell'integrazione e coordinamento tra le varie figure specialistiche.
E' fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di una società o raggruppamento e di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipi mediante società o raggruppamento. La
violazione ditali divieti comporta l'esclusione dalla presente selezione.
3. Modalità di paÉecipazione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la documentazione da allegare
dovranno essere contenute in apposito plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta
Visconti, recante il nominativo del mittente e, in buona evidenza, I'indicazione AWISO
ESPLORATIVO PER LA R'CERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRTTOR,O (P.G.T. ).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti,
Piazza San Rocco 9/a, 20086 Motta Visconti (Ml), entro il termine perentorio delle ore 12.00
(diconsi ore dodici) del giorno 28.10.2013, a mano o a mezzo raccomandata postale o tramite
agenzia di recapito autorizzata. ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.
4. ModaliG di presentazione della domanda e documentazione da allegare.
La domanda di partecipazione in carta semplice e debitamente sottoscritta dal professionista/i o
dal legale rappresentante, pena I'esclusione dovrà recare le seguenti indicazione:
a. dati anagrafici;
b. codice fiscale e partita IVA;
c. recapito comprensivo di numero ditelefono, fax e indirizzo di posta elettronica;

d. titolo di studio;
e. numero e data d'iscrizione al relativo albo professionale.

i

seguenti documenti, pena I'esclusione,
debitamente sottoscritti dal professionista/i o dal legale rappresentante:
1. dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la P.A.;
2. curriculum professionale con indicazione degli incarichi urbanistici afferenti all'art. 2 del presente
avviso;
3. fotocopia di un documento d'identità in corso divalidità del soggetto che sottoscrive la domanda;
4. documento di regolarità contributiva.
Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere
prodotta e sottoscritta, pena I'esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consozio.
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere
allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata, pena I'esclusione.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati

5. Griteri per l'affidamento dell'incarico.
L'affidamento dell'incarico awerrà nell'ambito di un rapporto strettamente fiduciario tra il Comune
di Motta Visconti e il/i professionista/i.
Per tale ragione, con il presente awiso il Comune di Motta Visconti non pone in essere alcun
genere di procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica ma
esclusivamente una ricerca di professionisti potenzialmente idonei e che manifestino interesse
all'affidamento dell'inca rico.
Di conseguenza, e poiché I'abilitazione professionale è requisito legalmente sufficiente per
I'assunzione dell'incarico de gua, non è prevista la formazione di una graduatoria tra i partecipanti,
I'attribuzione di punteggi né altre forma di classificazione.
L'assegnatario dovrà sottoscrivere il relativo disciplinare d'incarico entro il termine tassativo di
giorni 15 (diconsi quindici) dalla comunicazione scritta (anche via fax) di assegnazione dello stesso
da parte del Comune, pena la revoca del prowedimento d'incarico.
6. Tempi per la realizzazione del programma di lavoro.
Lo studio del P.G.T. dovrà essere definito entro mesi 6 (diconsi sei) dall'affidamento dell'incarico.
ll disciplinare d'incarico, secondo lo schema allegato, definirà puntualmente tempi e fasi di lavoro
da concordare con il Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
7. Gondizioni ditrattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, idati raccolti a seguito della procedura saranno trattati

manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui l'art. 31. I dati si
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche paziale, comporta l'esclusione
dalla procedura.
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell'autocertificazione forn ita.
Titolare deltrattamento è il Comune di Motta Visconti.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il geom.
Alberico Damaris Barbara.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Settore Gestione del Territor:io del
Comune di Motta Visconti: Piazza San Rocco n 9/a, 20086 Motta Visconti (Ml), tel. 02190008135,
f ax 02190009354, e-mail tecn ico@com u ne. mottavisconti. m i. it.

