
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI 

PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA VARIANTE SPECIALE DI RECUPERO DEL 

COMPRENSORIO IN LOC. SAN BENEDETTO AI SENSI DELLA L.R. 28/1980 

CIG:  6790537068 

 

PREMESSO: 

Con  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del  19.09.2013 veniva adottato il  
“progetto di Perimetrazione con individuazione del nucleo in loc. S. Benedetto” ai 
sensi della L.R. 28/1980; successivamente all’iter di pubblicazione il progetto di 
perimetrazione veniva inviato alla Regione Lazio  A ssessorato urbanistica con nota 
prot. n. 1879 del 25.02.2014. 

La Regione Lazio, Assessorato Urbanistica con nota prot. n. 122730 del 27.03.2014  
ha preso atto dell’avvio procedurale relativo alla perimetrazione adottata, nella 
previsione che venga realizzata la relativa Variant e Speciale prevista dalla L.R. 
28/1980. 

Con il presente avviso pubblico si procederà ad una  indagine esplorativa per la 
ricerca di manifestazioni di interesse di soggetti in possesso di requisiti richiesti, in 
numero non inferiore a cinque,  ai quali sarà forma lizzata la richiesta a  presentare 
offerta.  

L’Ufficio Comunale incaricato è l’ara Urbanistica e  Edilizia Privata ; Telefono 0761 
601218  : 0761601223, 

1. Stazione Appaltante  

Comune di Sutri  

Area Urbanistica e Edilizia privata 

Piazza del Comune, 32 

01015 Sutri (VT) 

 Tel: 0761 601218 – 0761601223 

responsabile del procedimento : Arch. Mario Dinarel li 

e-mail:  m.dinarelli@comune.sutri.vt.it ; 

 

 

2.Modalità di affidamento:   



procedura negoziata (previa manifestazione di inter esse) con invito rivolto ad 
almeno 5 soggetti idonei (art. art. 157, comma 2) D lgs 50/2016 e art. 36 comma 2) 
lett.b) Dlgs 50/2016 

 

3.Corrispettivo presunto per l’espletamento del ser vizio - notizie riguardo alla 
procedura -  riserve dellAmministrazione :  

l’importo presunto della prestazione professionale è pari ad euro 57.000,00  oltre a  
cassa di previdenza  e  all’IVA di legge per un tot ale complessivo di euro 72.321,60 

Con Il presente avviso non è posta in essere alcuna  procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto e di procedura n egoziata, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre class ificazioni in merito, ma 
semplicemente un avviso finalizzato all’individuazi one di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discrim inazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione per il con ferimento dell’incarico in oggetto; 

la pubblicazione del suddetto avviso non comporta p er l’Amministrazione comunale 
alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventu ali incarichi, né alcun diritto dei 
soggetti interessati alla formulazione di una prese ntazione, a qualsivoglia 
prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. 

L’Amministrazione Comunale, dopo l’espletamento del la procedura di 
manifestazione di interesse, a seguito di successiv o invito alla formulazione di 
un’offerta, da parte degli operatori individuati, s i riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle of ferte venga ritenuta idonea; 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  sospendere, modificare e 
annullare la procedura relativa al presente avviso,  in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,  senza che gli interessati alla 
presente indagine possano esercitare nei suoi confr onti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 

Ciò premesso, tutti i soggetti interessati, in poss esso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso possono presentare domanda di parte cipazione alla selezione di 
cui all’oggetto. 

 

4.Descrizione del servizio : 

Il servizio da affidare riguarda la redazione della  variante speciale di recupero del 
comprensorio in loc. San Benedetto nell’area risult ante dalla perimetrazione ai sensi 
della L..R. n° 28/1980  adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 
19.09.2013. 



La Variante speciale di recupero urbanistico dovrà essere diretta  ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28/1980 al recupero del comprensorio ogg etto di perimetrazione. 

I contenuti della variante  sono precisati dall’ ar t. 6 e seguenti della  L.R. 28/1980 che 
vengono di seguito riportata a titolo indicativo. 

Art.6  
(Contenuti della variante) 
 
La speciale variante di cui all' art. 4 deve compre ndere anche le modificazioni alla grande viabilita' , ai 
servizi generali di livello cittadino e alle altre infrastrutture, nonche' tutti quei provvedimenti ch e si 
rendessero necessari per il razionale inserimento d ei nuclei nel territorio e nell' organismo urbano.  
La variante deve contenere una relazione tecnica ed  indicare in ogni caso:  
a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico ;  
b) le aree per il verde ed i servizi pubblici;  
c) la densita' territoriale massima da applicare al le superfici dell' intero comprensorio; 
d) le norme tecniche di attuazione, le quali posson o anche, in relazione all' edilizia gia' esistente,  
prevedere disposizioni in deroga agli standards edi lizi stabiliti dal decreto interministeriale 2 apri le 
1968, n. 1444.  
Agli elaborati della variante va allegata l' analis i della situazione di fatto dalla quale risultino, per 
ciascun nucleo, l' entita' dei volumi degli edifici , delle attrezzature sociali e delle infrastrutture  
esistenti.  
Le aree per il verde, i servizi pubblici ed i parch eggi debbono essere reperite nella misura prevista 
dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 144 4, ed eventuali modificazioni nell' ambito della 
perimetrazione di cui al secondo comma dell' art. 1 ; nel caso di comprovata impossibilita' si puo' 
provvedere alle esigenze per i servizi del comprens orio attraverso il reperimento di aree sterne al 
perimetro dei nuclei ed adiacenti ad esso.  
Il comune puo', quando ne ricorra la necessita' ade guatamente documentata, comprendere nella 
variante aree adiacenti al perimetro dei nuclei, da  destinare all' edilizia residenziale pubblica, 
attraverso piano di zona ai sensi della legge n. 16 7 del 1962, fermi restando per questa ultima i limi ti 
della legislazione vigente.  
Nei nuclei perimetrati ai sensi dell'articolo 1, se condo comma, gli interventi sulle aree inedificate 
devono essere finalizzati alla riqualificazione urb anistica e si attuano attraverso comparti o 
comprensori d'iniziativa pubblica o privata, nel ri spetto delle seguenti condizioni:  
a) l'indice di utilizzazione territoriale non può e ssere superiore a 0,20 mq/mq;  
b) le destinazioni non residenziali non possono ess ere complessivamente superiori al 20 per cento 
della nuova cubatura residenziale;  
c) il numero di abitanti insediabili non può eccede re quello degli abitanti insediati;  
d) la cessione gratuita al comune delle aree per la  realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria;  
e) la nuova volumetria deve essere compresa all'int erno del fabbisogno complessivo dello strumento 
urbanistico generale approvato o adottato;  
venga allegato allo strumento attuativo uno studio di inserimento architettonico-urbanistico dei 
nuovi interventi all'interno del contesto urbano es istente. (4a) 
Qualora la variante comporti un aumento degli insed iamenti previsti dallo strumento urbanistico 
vigente tale da alterarne sensibilmente il dimensio namento, il comune include nella variante stessa 
opportuni provvedimenti compensativi. 
 
 
Art. 6 bis (5) 
 
Per i lotti liberi interclusi, di superficie non su periore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro li mitata 
estensione non sono suscettibili di essere destinat i a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme 
di attuazione della variante possono prevedere la p ossibilita' della loro edificazione a fini 
esclusivamente abitativi prima dell' adozione ed ap provazione degli strumenti urbanistici attuativi di  
cui al successivo articolo 8 a condizione che l' ed ificazione stessa non superi l' indice di 
fabbricabilita' territoriale corrispondente alla de nsita' abitativa fissata dalla variante.  
Ai fini dell' applicazione della norma di cui al co mma precedente il lotto di terreno deve derivare da  
frazionamento non posteriore alla data di adozione dello strumento urbanistico e comunque non 



posteriore al 31 dicembre 1993 (2) e deve essere de limitato, per almeno due lati, da lotti sui quali 
insistono fabbricati gia' realizzati per i quali si a possibile la sanatoria e, per i restanti lati, da  superfici 
già destinate a strade o a diversa destinazione urb anistica . (6) 
Per i fabbricati che si considerano ultimati ai sen si dell' articolo 31 della presente legge, le norme  di 
attuazione di cui al precedente primo comma possono  prevedere il rilascio, prima dell' adozione ed 
approvazione degli strumenti urbanistici attuativi,  della concessione edilizia in sanatoria prevista d al 
capo III della presente legge.  

 

5.Condizione di partecipazione:  

Condizioni necessarie per la partecipazione sono: 

l’assenza delle clausole di esclusione di cui all’a rt. 80  del DLGS 50/2016 (requisiti di 
ordine generale); 

il possesso delle forme giuridiche di cui all’art. 90 , c. 1 lett. d, e, f, f bis, g, h del 
Dlgs 163/2006 e s.m. e i.  ( indipendentemente dall a forma giuridica prescelta, il 
servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi Albi 
professionali, personalmente responsabili e nominat ivamente indicati già in sede di 
richiesta, con la specificazione delle rispettive  qualificazioni professionali); 

 

 Requisiti minimi riguardo l’esperienza professiona le:  

-Riguardo le competenze e le esperienze professiona li sono richiesti: 

-Possesso di laurea in architettura o ingegneria e iscrizione all’albo del 
corrispondente Ordine Professionale,  

-Consolidata esperienza in materia urbanistica ed i n particolare di varianti 
urbanistiche speciali  di recupero della tipologia indicata dalla L.R. 28/1980 

 

 Clausole di esclusione  

Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo 
professionista in più di una associazione temporane a o di partecipazione 
singolarmente e quale componente di una associazion e temporanea a pena di 
esclusione di entrambi i concorrenti. 

Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazio ne alla procedura di un 
singolo professionista e, sotto qualsiasi forma, di  una società di professionisti o di 
ingegneria delle quali il professionista è amminist ratore, socio, dipendente o 
collaboratore continuativo o direttore tecnico, a p ena di esclusione di entrambi i 
concorrenti. 



I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pen a di esclusione, la presenza 
di un professionista abilitato da meno di cinque an ni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello stato membro dell’Unione Eur opea di Residenza. 

 

 6. Prima fase: richiesta di invito  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti s pecificati nei punti precedenti del 
presente avviso (condizioni di partecipazione ), po ssono presentare richiesta di 
invito secondo le modalità appresso specificate. I soggetti ritenuti maggiormente 
idonei saranno invitati, nella seconda fase della p rocedura, a presentare formale 
offerta. 

 

Modalità di presentazione della richiesta di partec ipazione 

la richiesta di partecipazione, redatta, in carta s emplice, utilizzando l’allegato 
modulo e sottoscritta dal libero professionista can didato o dalla persona che 
rappresenta il soggetto richiedente, dovrà essere inoltrata al Comune di  Sutri (VT). 
Alla richiesta dovrà essere allegato un unico curri culum professionale di massimo 
10 facciate in formato A4 del candidato, dimostrant e la consolidata esperienza in 
materia di pianificazione urbanistica con particola re riguardo a quella inerente i 
piani di recupero urbanistico. A tal fine per ciasc uno degli incarichi comprovanti tali 
requisiti professionali dovrà essere evidenziato il  committente, l’oggetto del 
piano/programma/progetto. 

 Il curriculum, debitamente sottoscritto dai sogget ti a cui lo stesso si riferisce, dovrà 
contenere informazioni chiare, complete, verificabi li e prive di situazioni che 
possano portare ad indeterminatezze o possibili div erse interpretazioni. Le 
candidature dovranno pervenire all’ufficio di Proto collo del Comune di  Sutri (VT), 
P.zza del Comune, 32  entro le ore 13.00 del  31 ot tobre 2016 ; le istanze di 
partecipazione devono pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi; il 
plico deve riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso, 
nonché il servizio a cui chiede di partecipare, usa ndo la seguente dicitura:  
“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL LA 
VARIANTE SPECIALE DI RECUPERO DEL COMPRENSORIO IN L OC. SAN 
BENEDETTO” 

 le candidature ricevute dopo la scadenza sopra ind icata non saranno prese in 
considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente  il timbro di ricezione dell’ufficio 
Protocollo . l’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al 
Comune di Sutri (VT) rimane ad esclusivo rischio de l mittente.  

 

Associazioni di professionisti 



Nell’istanza di partecipazione dovranno essere indi cati i nominativi dei singoli 
professionisti che compongono il soggetto partecipa nte alla selezione; l’istanza 
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. E’  consentito che il soggetto 
individuato possa richiedere, prima del conferiment o dell’incarico, di costituirsi in 
associazione temporanea di professionisti con altri  soggetti pur che questi siano in 
possesso dei requisiti di carattere generale per l’ affidamento di servizi e possano 
contrattare con l’Amministrazione. I soggetti di cu i all’art. 90 co.1 lettera (g) DLgs 
163/2006, e s. m. i. che chiedono l’inserimento in elenco in forma di raggruppamento 
temporaneo, all’atto dell’eventuale affidamento del l’incarico dovranno costituire il 
raggruppamento presentando il mandato collettivo sp eciale con rappresentanza al 
professionista capogruppo. Come detto, i raggruppam enti temporanei devono 
prevedere, a pena di esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione seco ndo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza. 

     

7 Seconda fase : l’invito  

Dopo la scadenza di presentazione della richiesta d i partecipazione, si procederà, 
sulla base delle competenze, specializzazioni, refe renze ed esperienze risultati dai 
curricula presentati, a selezionare i candidati, ch e verranno in seguito invitati a 
presentare apposita offerta. La selezione avverrà m ediante istruttoria eseguita da 
apposita commissione di esperti nominata dal Respon sabile del Procedimento, 
successivamente al ricevimento delle richieste di i nvito finalizzata alla 
individuazione, tra i partecipanti, dei soggetti in  possesso dei requisiti alla 
partecipazione e di idonea esperienza professionale  per  lo svolgimento 
dell’incarico. 

 Detta selezione sarà effettuata nel rispetto, comu nque, dei principi di trasparenza, 
ragionevolezza, non discriminazione, proporzionalit à, logicità, parità di trattamento 
e adeguata motivazione in ordine alle singole scelt e. 

Ai soggetti in possesso dei requisiti di partecipaz ione e di idonea esperienza 
professionale per lo svolgimento dell’incarico, in numero non inferiore a 5, sarà 
formalizzata la richiesta a presentare l’offerta,  

 

8 Criterio di aggiudicazione  

 L’amministrazione Comunale procederà ad individuar e il soggetto a cui affidare     
l’incarico professionale, ai sensi  dell’ art. art.  157, comma 2 e Dlgs 50/2016 e art. 36 
comma 2) lett.b) Dlgs 50/2016  tra i soggetti che a vranno risposto alla lettera di 
invito, ritenuti  idonei e selezionati dall’apposit a commissione in numero non 
inferiore a 5.  



La scelta del soggetto a cui affidare l’incarico av verrà con i criteri indicati nelle 
norme sopra richiamate. 

Modalità e termini dell’incarico 

L’incarico sarà regolamentato con specifico contrat to debitamente sottoscritto dalle 
parti nel quale verranno fissati le  modalità per l ’espletamento dell’incarico, i tempi, i 
pagamenti e le penali. 

Il professionista all’atto dell’affidamento dell’in carico dovrà dimostrare la regolarità 
contributiva che verrà richiesta dal responsabile d el Procedimento alla  Cassa di 
Previdenza . 

 

9 Accesso alle informazioni  

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2013 e ss.mm. ii. si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e corrette zza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamen to dei dati ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a part ecipare alla procedura di 
affidamento dei servizi di cui trattasi.  

 

 

Sutri  13 settembre 2016 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Mario Dinarelli 

 


