
             COMUNE DI SCANSANO 
Prov. di Grosseto 

 

 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 91 D.LGS. 

N. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 30/R DEL 27/05/2008 

 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento del servizio: INCARICO 
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
DEL COMUNE DI SCANSANO (GR) AI SENSI DELLA L.R. 1/2005 (CIG 50276525AD); (CUP 
H82G12000110004). 
 

Elementi della procedura e del contratto: 

 

Oggetto del contratto: Stesura integrale del Regolamento Urbanistico (in seguito: R.U.) ai 
sensi della legislazione vigente, con consegna degli elaborati in forma sia cartacea che 
digitale (anche in formato shapefile). 
Sono incluse le prestazioni inerenti l’aggiornamento del quadro conoscitivo e il rilevamento 
del patrimonio edilizio esistente. 
Sono escluse le prestazioni inerenti la procedura di V.A.S. e le indagini ed elaborazioni in 
materia geologica, da assegnare con incarichi distinti. 
 

Importo stimato del contratto: Euro 95.000,00, oltre a I.V.A. e oneri previdenziali. 
L'importo suindicato si intende comprensivo del rimborso delle spese relative alle 
prestazioni da effettuare (viaggio, vitto, alloggio, indennità chilometrica per l’uso della 
propria vettura etc.) sostenute dall’incaricato. Il corrispettivo offerto per le prestazioni qui 
contemplate non sarà in alcun caso soggetto a revisione, ferma restando la facoltà di 
procedere alle integrazioni di incarico che si rendessero opportune. 
 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs 163/2006. 
 

Durata o termine di esecuzione del contratto: 15 MESI (quindici), a decorrere dalla data di 
stipula del contratto.  
 

Requisiti di partecipazione: Possono presentare richiesta per l'affidamento dell’incarico tutti i soggetti di cui 

all’art. 90 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art.38 dello 

stesso D.Lgs. 163/2006 e all’art. 253 del D.P.R. 207/2010, e che possiedano i requisiti speciali di seguito 

indicati. Si applicano altresì le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente e ferma restando la 
responsabilità civile e contrattuale di quest’ultimo, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti che siano: 
- iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
- nominativamente indicati in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali (iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori o all’ordine degli ingegneri). 
In caso di società è, inoltre, necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio. 
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Prov. di Grosseto 

 

 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 03/06/2013 entro le 

ore 12:00:00. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in modalità 

telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ nella sezione “Altri enti pubblici RTRT”. 

 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in 

oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente 

il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di presentare offerta per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta.  

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella 

di posta elettronica indicata dal concorrente ed è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata 

all’appalto in oggetto. 

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere 

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/rtrt/  

 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla 
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in 
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 
7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione 
e la firma di documenti digitali. 
 

Il responsabile unico del procedimento: Arch. Daniela Giura 

 

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti pubblici RTRT utilizza la casella 

denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 

Spam dal proprio sistema di posta elettronica.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Daniela Giura 

 


