
 

C O M U N E    D I    M A R I N E O 
Provincia di Palermo 

______.______ 
 
 
Prot.         li  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  

DI REDAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 
EURO  

(Ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs.n.163/2006)  
 

 
PREMESSO che: 
- Con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 22.06.2004, avente per oggetto “Art. 3 
comma 7 della l.r. 15/91 - adozione schema di massima relativo al nuovo Piano 
Regolatore Generale del Comune di Marineo, si è provveduto all’adozione di tale schema 
di massima; 
 
- In atto è in fase di redazione la rielaborazione di piano per potere integrare le richieste 
avanzate dall’Ufficio del Genio Civile, ai fine dell’approvazione del Piano ai sensi della L. 
64/74; 
 
- Che il gruppo di progettazione, all’uopo incaricato e che ha già redatto lo schema di 
massima, non riesce a dare normale corso all’ulteriore iter progettuale ed a rispettare i 
tempi in quanto i compiti d’Istituto assorbono totalmente il personale; 
 
- Risulta quindi opportuno provvedere ad affidare a professionista esterno la prosecuzione 
della redazione del Piano Regolatore Generale; 
 
- CHE l’importo dell’onorario  risulta inferiore della soglia di €.100.000,00;  
 
- CHE l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Marineo, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del 
candidato, in ordine all’eventuale conferimento.  
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO  

 
1) I soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs n.163/06, interessati 
alla candidatura per gli  incarichi professionali di cui innanzi sono invitati a presentare la 
seguente documentazione, entro giorni dieci dalla pubblicazione del presente avviso:  
 
a) domanda per il conferimento dell’incarico professionale di che trattasi con 
dichiarazioni di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, 



 
b) curriculum formativo e professionale oppure più curricula formativi e professionali 
nel caso di raggruppamenti temporanei, redatto/i  indicando gli incarichi di progettazione 
relativi a pianificazioni urbanistiche ultimati o in fase di attuazione fino a  dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso; per ogni progettazione né deve 
essere indicato il tipo di pianificazione, il territorio interessato, estremi degli ati di adozione 
e di approvazione; 
 
c) la struttura organizzativa e l’organico con la indicazione:  
1) degli strumenti; 
2) delle apparecchiature; 
3) delle strutture informatiche; 
in riferimento alla domanda compilata secondo il modello allegato, si precisa quanto 
segue: 
- specificare le prestazioni che si intendono svolgere per ciascuno dei soggetti partecipanti 
in caso di raggruppamento. Ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 al fine di 
promuovere la presenza di giovani professionisti, nei gruppi partecipanti, si deve 
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione.   
- Per le società l’istanza sarà redatta dal legale rappresentante e sottoscritta anche dal 
soggetto indicato per la prestazione; dovranno essere indicate la forma della società e gli 
organi costitutivi.  
 
d) Offerta economica 
Il concorrente dovrà presentare offerta economica complessiva ottenuta con specifica 
indicazione riferita al tariffario. 
 
2) tempi per la prestazione del servizio: giorni 60 dall’affidamento. 
 
3) modalita’ di selezione 
Non saranno ammesse offerte condizionate o parziali. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere all’affidamento anche nel caso di una sola 
offerta 
valida pervenuta. 
Esso avverrà previa verifica dei requisiti di  partecipazione. 
L’affidatario dovrà produrre entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, in originale 
o 
copia autentica, la documentazione sul possesso dei titoli. 
 
Non saranno accettate le domande di affidamento: 

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede, a tal fine, il timbro di 
ricezione apposto dall’ufficio protocollo Comune; 

- con documentazione incompleta; 
- che non siano correttamente compilate e/o firmate; 
- senza curriculum e/o dichiarazioni; 
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di 

esclusione per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento 
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni  mezzo. 

 



4) Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile del Procedimento è l’Arch. Salvatore Arnone Responsabile del Settore  
Urbanistica. 
 
5) Disposizioni finali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti saranno trattati dal 
Comune di Marineo per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione della convenzione di incarico. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Marineo. 
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti, contattando: 
 
 
                                                         firmato all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  URBANISTICA 
Arch. Salvatore Arnone 

 


