
1 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI P ROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICHO DI PROGETTAZIONE E ATT IVITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER LA REDAZIONE DEL NUOVO  PIANO REGOLATORE 
GENERALE COMUNALE DI PRATA DI PORDENONE. 
CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (IVA ED ONERI 
PREVIDENZIALI ESCLUSI) 
 
Il Comune di Prata di Pordenone, per dare risposta alle mutate esigenze relative all’assetto del 
proprio territorio, intende affrontare un percorso metodico e organico per dotare il Comune di un 
nuovo Piano Regolatore Generale. 
A tal fine, intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di professionisti da 
invitare ad una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Comune di Prata di Pordenone 
Via Roma n.33 – 33080 Prata di Pordenone (PN) 
tel. 0434/425150 
Internet: www.comune.prata.pn.it 
indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.prata.pn.it 
indirizzo pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 
 
2. TIPOLOGIE DEL SERVIZIO ACQUISIBILI 
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di soggetti qualificati ad assumere 
incarichi di importo complessivo stimato inferiore a 100.000 Euro per le seguenti tipologie di 
prestazioni: 
-appalto per il servizio di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici relativi all’intervento 
denominato progettazione del Nuovo Piano Regolatore Generale d el Comune di Prata di 
Pordenone. 
Le attività predette possono riferirsi alle seguenti tipologie di opere: strumenti di pianificazione 
generale ed attuativa e di pianificazione di settor e. 
Si precisa che a mezzo del presente Avviso non è po sta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste c ompilazioni di graduatorie di merito. 
Si procederà agli eventuali affidamenti del servizio mediante le procedure previste all’art. 7 del 
presente Avviso. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà per oggetto la progettazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 
Prata di Pordenone, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i.  
L’importo complessivo stimato è pari ad € 59.604,19, al netto di oneri previdenziali ed IVA. 
Il nuovo strumento urbanistico dovrà garantire la coerenza tra lo stato del territorio, l’immagine del 
futuro atteso dai cittadini per il proprio paese e la politica territoriale perseguita dall’Amministrazione 
Comunale, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo 
economico-sociale e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una 
valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi. Lo 
strumento urbanistico dovrà altresì consentire di coniugare, all’interno degli elaborati previsti dalla 
normativa regionale di settore, gli aspetti più propriamente tecnici con quelli capaci di produrre 
scenari ed immagini dello sviluppo futuro sostenibile.  
La definizione degli scenari dovrà prevedere tavoli di lavoro e momenti di confronto tra i 
professionisti incaricati e l’Amministrazione comunale con la popolazione e i portatori d’interesse. 
Gli scenari dovranno risultare applicabili al territorio attraverso precise modalità, in forma puntuale o 
di processo. 
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L’area di studio e di consulenza comprende l’intero territorio comunale e, ove necessario, ai fini 
della completezza delle analisi, anche parti di ambiti territoriali ricadenti in comuni contermini. 
Il piano di lavoro per il progetto del nuovo strumento urbanistico comprenderà: 
•  la fase di analisi territoriale propedeutica alle Direttive urbanistiche;  
•  la parte strutturale, la progettazione del nuovo PRG; 
•  l’attivazione di processi di partecipazione. 
Non è compresa la predisposizione della fase di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE E REQUISITI DI P ARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. 
Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Gli stessi soggetti non devono altresì trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all'art. 80, comma 1 del D. L.gs. 50/2016 ed all’art. 14 del D. Lgs. 
81/2008. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione 
dello Stato di appartenenza. 
A prescindere dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni 
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili: a tal fine deve essere indicata la 
Struttura operativa costituita dai professionisti che svolgeranno i servizi. 
In caso di raggruppamenti temporanei si deve indicare la composizione dell’eventuale gruppo di 
lavoro con l’individuazione del capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere in Elenco, in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio stabile. 
Il medesimo divieto – in relazione ad una stessa tipologia di servizi – sussiste per il singolo 
professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o di una società di 
ingegneria delle quali il singolo professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di società si dovranno indicare i 
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
I soggetti di cui sopra, sulla base dell’esperienza acquisita non oltre l’ultimo decennio antecedente 
alla pubblicazione del presente Avviso, fanno richiesta di iscrizione con le modalità previste dal 
successivo art. 5. 
I requisiti minimi richiesti che consentono al professionista la dimostrazione del possesso di 
un’esperienza professionale adeguata alla tipologia dell’incarico sono, a pena di esclusione: 
a) l’avere svolto nell’ultimo decennio prima della scadenza del termine della domanda, almeno un 
servizio relativo a comuni di almeno 8.000 abitanti  (riferimento Censimento ISTAT 2011) i cui 
strumenti urbanistici in vigore siano stati adeguati ai contenuti del Decreto del Presidente della 
Giunta regionale FVG n. 0826/Pres. del 15.09.1978, in uno dei seguenti ambiti di attività: 
- redazione di Piani Strategici, Territoriali e Urbanistici; 
- redazione piani regolatori generali comunali/sovracomunali; 
b) la presenza minima all’interno del gruppo di lavoro di almeno una delle seguenti figure 
professionali: 

• laureato con esperienze in marketing territoriale; 
• laureato con esperienze di sviluppo locale: organizzazione di processi di progettazione 

partecipata, creazione e supporto dei gruppi di lavoro e attivazione di azioni di informazione e 
comunicazione (come ad esempio Agenda 21). 

Le figure professionali potranno essere anche superiori a quelle su descritte purché vengano 
garantite tutte le competenze di cui sopra. 
 
Al fine della valutazione sul possesso dei requisiti minimi, verrà data preferenza al numero 
complessivo di abitanti dei comuni interessati dai servizi prestati ed inseriti nella domanda di 
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partecipazione, nonché alla elaborazione e definizione di azioni integrate di sviluppo locale 
mediante attivazione di processi di attivazione, a nulla rilevando l’importanza degli strumenti 
elencati, quali, varianti generali sovracomunali, comunali, varianti puntuali, piani di settore ecc. 
Per poter essere computato quale servizio svolto nell’ultimo decennio, farà fede almeno l’avvenuta 
adozione dello strumento indicato, comprovato dal relativo atto consiliare. 
L’aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione ad incontri tematici, forum, incontri tecnici, 
riunioni e momenti di partecipazione ristretta relativi alle fasi di lavoro o per gli ambiti di attività che 
richiedono un approccio di area vasta territoriale, il tutto compreso all’interno dell’incarico. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRI ZIONE E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE 
La procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 
del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 
I professionisti o associazioni temporanee o società che intendono manifestare il proprio interesse 
dovranno registrarsi sulla suddetta piattaforma. 
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della 
piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio delle ore 12:00 del gio rno 18.01.2019 . 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 
trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
La documentazione da presentare consiste in:  

• istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; 
• curriculum professionale, redatto secondo lo schema tipo di curriculum allegato al presente 

avviso, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i titoli professionali. 
 
6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA RELATIVA AL PR ESENTE AVVISO 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di iscrizione 
prodotta: non saranno prese in considerazione istanze presentate in ritardo o in difformità alle 
prescrizioni di cui al presente Avviso. 
 
7. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
L’incarico verrà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se 
sussistono nell’Elenco. 
I soggetti saranno dichiarati idonei, in base ai requisiti posseduti.  
L’affidamento dell’incarico avverrà nel rispetto dei criteri dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo i criteri di 
valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, e 
nominando una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. n. 77 del medesimo D. lgs. n. 50/2016. 
Non può essere affidato alcun incarico al professionista che nel corso del medesimo anno solare o 
dell’anno precedente, si è già aggiudicato, presso l’ente, incarichi affidati con la stessa procedura, 
anche se in associazione temporanea di professionisti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in 
sede di disciplinare di incarico. 
Gli onorari professionali sono calcolati a percentuale, a discrezione e/o a vacazione in funzione dei 
servizi richiesti, adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016. 
L’invito alla gara a procedura negoziata sarà trasmesso riservatamente ai soggetti selezionati 
all’indirizzo indicato nell’istanza di iscrizione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata 
per l’avvio delle operazioni di gara. 
La pubblicazione degli esiti e dei verbali della Commissione giudicatrice verrà effettuata sul sito 
ufficiale dell’ente banditore. 
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8. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sulla piattaforma di eProcurement della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 
Verrà inoltre pubblicato all’albo pretorio online e sul profilo committente: 
http://www.comune.prata.pn.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”, per un periodo di 15 giorni consecutivi. 
 
Al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia dello stesso avviso sarà inviata agli Ordini 
professionali territoriali dei tecnici laureati. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai professionisti, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e 
s.m.i. e dal D. lgs. 10/08/2018 n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento è: arch. Luciano Liut 
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Prata di Pordenone, Ufficio Urbanistica, Edilizia ed 
Ambiente ai seguenti recapiti: 
Denominazione: Comune di Prata di Pordenone 
Via Roma n.33 – 33080 Prata di Pordenone (PN) 
tel. 0434/425150 
Internet: www.comune.prata.pn.it 
indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.prata.pn.it 
indirizzo pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia 
di contratti pubblici. 
Prata di Pordenone, 17.12.2018 
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ALLEGATO I ALL’AVVISO – Schema ISTANZA DI ISCRIZION E 
 
 

Spett.le 
Comune di Prata di Pordenone 
Via Roma n.33 
33080 Prata di Pordenone (PN) 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN EL ENCO DI PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICHO DI PROGETTAZIONE E  ATTIVITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER LA REDAZIONE DEL NUOVO  PIANO REGOLATORE 
GENERALE COMUNALE DI PRATA DI PORDENONE.  
CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (IVA ED ONERI 
PREVIDENZIALI ESCLUSI) 
 
Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, il sottoscritto professionista: 
Dott. ……………………..,  nato a ……………………………..……. il …………….…….………….. e  
residente a (*) ……………………………..………………………., codice  
fiscale…………………………… P.IVA ……………….………, tel………………….….. iscritto 
all'Ordine degli …………………………… della Provincia di …………………..……….. al 
N…………… dal…………….…..; 

o in nome e per conto proprio; 
o in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato 

………………….……………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………….…………..; 

o in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i seguenti professionisti: 
………………………………………………………………………………………………………..……  
……………………………………………………………………………………………………………..  
.…………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………...……………………………….….....  
……………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………..; 

o in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti: 
………………………………………………………………………….……….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……….; 

o in qualità di legale rappresentante della Società di ingegneria: 
……………………………………………………………………………………………………..….…… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………..; 

o in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo tra professionisti in conto 
proprio, associati, in raggruppamento temporaneo, società, tra società di ingegneria 
(soggetti di cui ai punti precedenti) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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o in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile: 
……..………………………..……………………………………………………………………….; 
……..………………………..……………………………………………………………………….; 
……..………………………..……………………………………………………………..………...; 

 
FA ISTANZA 

 
di iscrizione all’Elenco in oggetto per l’appalto per il servizio di architettura, ingegneria e altri servizi 
tecnici relativi all’intervento denominato progettazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del 
Comune di Prata di Pordenone. 
Contestualmente, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
 

o che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione 
alle procedure di affidamento; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

o di accettare le condizioni previste nell’Avviso di selezione; 
o che il Curriculum professionale allegato è autentico e veritiero. 

 
Luogo e data firma 
 
 
 
* Via / piazza, numero civico, cap., comune, provincia, nazione, costituiscono assunzione di sede 
legale del richiedente qualora l’istanza di iscrizione sia presentata a nome di soggetto diverso dal 
conto proprio. 
 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati 
dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 
Autorizza inoltre, il Comune di Prata di Pordenone ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino 
a quando ritenuto utile dall’Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di cancellazione 
dall’elenco. 
 
Data …………………….      Firma ……………………………  
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ALLEGATO II ALL’AVVISO – CURRICULUM 
(da allegare alla domanda di partecipazione) 
 
 

Spett.le 
Comune di Prata di Pordenone 
Via Roma n.33 
33080 Prata di Pordenone (PN) 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN EL ENCO DI PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICHO DI PROGETTAZIONE E  ATTIVITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER LA REDAZIONE DEL NUOVO  PIANO REGOLATORE 
GENERALE COMUNALE DI PRATA DI PORDENONE. 
CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (IVA ED ONERI 
PREVIDENZIALI ESCLUSI) 
 
 
Curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico 
 
 
Il/I sottoscritto/i …………………………………..nato a …………………………. il 
………………………., titolo di studio ………………….……… conseguito il 
……………………………. rilasciato da ……………………………, con studio in 
……………………………… Via ……………………………….., telefono …………………….., Codice 
Fiscale ……………………………….. Partita IVA ……………………, iscritto 
all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei …………………………., dellaProvincia di 
………………………. al n. ………………………., indirizzo di posta elettronica/pec 
…………………………..., 
in qualità di  

o Libero professionista singolo 
o Libero professionista in studio associato 
o Legale rappresentante di società di professionisti 
o Legale rappresentante di società di ingegneria 
o Raggruppamento temporaneo tra i professionisti 
o Consorzio stabile di società di professionisti 
o Consorzio stabile di società di ingegneria 

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita 
IVA ecc.) riporta la propria attività professionale relativamente a quanto indicato in oggetto, in 
conformità ai requisiti minimi indicati nell’Avviso. 
  
  
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
PIANO ADOTTATO/APPROVATO 
N. 
SETTORE 
ATTIVITÀ 
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE PERIODO PRESTAZIONE 
 
SPECIALIZZAZIONI  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il/I sottoscritto/i …………………………….. dichiara/no, consapevole/i delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il 
presente curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto 
sopra riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega/no 
fotocopia del proprio documento d’identità. 
 
Data …………………….      Firma ……………………………  
 
 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO 
Il/I sottoscritto/i ………………………………….. nato a …………………………. il 
………………………., titolo di studio …………………… conseguito il ……………………………. 
rilasciato da ……………………………, con studio in ……………………………… Via 
……………………………….., telefono …………………….., Codice Fiscale 
……………………………….. Partita IVA ……………………, iscritto 
all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei …………………………. della Provincia di 
………………………. al  n. ………………………., indirizzo di posta elettronica/pec 
…………………………..., 
 

DICHIARA 
il seguente organico:  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA 
la seguente struttura organizzativa  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Il/I sottoscritto/i …………………….. dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
delD.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente 
curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra 
riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del 
proprio documento d’identità. 
 
Data …………………….      Firma ……………………………  
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