
Comune di SCANSANO 
Provincia di Grosseto 
Via XX Settembre,34-58054 Scansano 
tel. 0564 509411 – fax 0564 509425  
C.F./P.IVA 00112590534 
 
AVVISO ESPLORATIVO  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SCANSANO (GR)  AI SENSI DELLA L.R. 1/2005 
IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 95.000,00 EURO 
CIG 50276525AD CUP H82G12000110004 
 
Il Comune di Scansano intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dell’incarico 
professionale in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 91 del D.Lgs 163/2006. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta; pertanto con il presente 
avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La lettera d'invito a presentare l’offerta sarà inviata a tutti coloro che hanno manifestato interesse, a seguito del presente 
avviso, entro i termini previsti. 
Il Comune di Scansano si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico 
professionale. 
Premesso quanto sopra, i progettisti dotati sia dei requisiti di legge che di quelli indicati dal presente avviso sono 
invitati a presentare una dichiarazione di manifestazione d’interesse secondo le informazioni e la disciplina di seguito 
indicata. 
 
 
1) ENTE APPALTANTE  
 
Comune di Scansano 
Via XX Settembre, 34-58054 Scansano 
tel.0564 509411 – fax 0564 509425  
 
Responsabile Unico del Procedimento : 
Arch. Daniela Giura 
Comune di Scansano, tel. 0564/509413; fax n.0564/509425 
Mail: territorio@comune.scansano.gr.it 
 
Responsabile del procedimento di gara: 
Arch. Daniela Giura 
Comune di Scansano, tel. 0564/509413; fax n.0564/509425 
Mail: territorio@comune.scansano.gr.it 
 
2) OGGETTO DELL’INCARICO  
 
Appalto di servizi: categoria 12, allegato IIA del D. Lgs. 163/2006 (servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica). 
 
Contenuti delle prestazioni 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. 
Peraltro il progettista selezionato avrà anche il compito di coordinare il lavoro dei professionisti incaricati di tali 
prestazioni. 
 
L’incarico sarà espletato secondo le seguenti fasi, come da D.G.C. n. 76 del 28/09/2012: 

- 1a fase. L’avvio dei lavori e del percorso di partecipazione-comunicazione 
- 2a fase. La costruzione dei quadri conoscitivi, interpretativi e valutativi 
- 3a fase.  La definizione di sintesi delle indagini e dello Schema Generale del R.U. 



- 4a fase.  La elaborazione delle proposta progettuale definitiva del R.U. 
Il vincitore della gara si aggiudicherà tutte le fasi del lavoro. 
Le prime tre fasi, precedentemente indicate, saranno affidate, dopo l’aggiudicazione definitiva, per un importo di € 
77.500,00 (esclusi oneri previdenziali ed iva), mentre l’ultima fase “elaborazione delle proposta progettuale definitiva 
del R.U.”, potrà essere affidata al reperimento delle restanti risorse finanziarie. 
 
 
3) CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI  
 
A) L’elaborazione, stesura e redazione, degli elaborati e dei documenti oggetto della prestazione contrattuale dovrà 
avvenire nell’osservanza degli indirizzi e delle direttive fornite dall’Amministrazione committente. 
 
B) In particolare la definizione degli obiettivi, delle strategie e dei contenuti delle azioni di tutela e di trasformazione 
del territorio sarà frutto delle indicazioni collaborative dell’Amministrazione Comunale espresse dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune e, secondo le rispettive competenze, dall’Assessore all’Urbanistica e dal Sindaco, in 
relazione agli indirizzi indicati nella D.G.C. n. 76 del 28/09/2012 “Procedimento di formazione del Regolamento 
Urbanistico (art. 55 LR 1/05): linee guida, indirizzi e programma di lavoro”, (allegata al presente bando). 
 
C) Le prestazioni oggetto del contratto includono l’esame e l’analisi valutativa dei contributi da chiunque rimessi, con 
inclusione di: 
- definizione dei criteri per la raccolta e la catalogazione e definizione delle controdeduzioni; 
- eventuale istruttoria; 
- eventuale adeguamento degli elaborati grafici e di testo. 
 
D) Le prestazioni oggetto del contratto includono altresì la partecipazione a tutte le fasi dei procedimenti 
amministrativi, assicurando l’assistenza e la presenza alle Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale, al Consiglio 
Comunale e a tutte le fasi di comunicazione e partecipazione previste dal processo di valutazione, o comunque ritenute 
necessarie dall'Amministrazione Comunale. 
 
E) Le prestazioni oggetto del contratto includono le valutazioni giuridico-tecniche delle N.T.A. e di tutti gli aspetti 
tecnico-giuridici connessi all'oggetto principale dell'incarico in tutte le fasi di elaborazione e formazione dello 
strumento urbanistico. 
 
F) Le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno assicurare la coerenza fra le condizioni del territorio, le previsioni di 
sviluppo e la sostenibilità insediativa, ambientale e territoriale, secondo obiettivi rispondenti ai principi di sviluppo 
sociale, demografico, economico e culturale e di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, in aderenza alle 
scelte d'indirizzo espresse dell'Amministrazione Comunale. 
 
 
4) DURATA E TEMPISTICA DELL'INCARICO  
 
La prestazione contrattuale da acquisire ha una durata indicativa, dovendosi svolgere per tutto il tempo necessario al 
procedimento di approvazione. 
Ai fini dell’esclusivo interesse dell’ente committente, la durata del procedimento, a decorrere dalla data di stipula del 
contratto, è prevista in 15 MESI (quindici). 
 
Sono, inoltre, previsti i seguenti tempi relativi alle fasi di elaborazione in oggetto: 
Fase A - Consegna delle proposte di documento programmatico per avviare il procedimento di formazione del R.U.: 
al 1° mese 
Fase B - Consegna della bozza di R.U.: 
al 10° MESE 
Fase C - Consegna del progetto definitivo ai fini dell’adozione dello strumento: 
al 12° MESE 
Fase D - Consegna dell’analisi valutativa per definire le controdeduzioni alle osservazioni pervenute: 
15° MESE. 
 
 
5) ULTERIORI PRECISAZIONI INERENTI LA DISCIPLINA CO NTRATTUALE  
 
L’attività professionale dell’aggiudicatario, nell’ambito del territorio del Comune committente, nonché dei consulenti 
da esso indicati, sarà limitata ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 1150/1942. 



L’aggiudicatario, inoltre, sarà impegnato contrattualmente a non espletare (limitatamente al territorio del Comune 
committente e per il periodo di formazione del R.U. oggetto del presente avviso) alcuna attività professionale nel campo 
dell’edilizia per opere o interventi che richiedano il rilascio del permesso di costruire e/o S.C.I.A. da parte del comune 
di Scansano a (o nell’interesse di) committenti privati. 
Resta, invece, consentita l'attività per committenti pubblici. 
 
 
6) IMPORTO STIMATO DELL’INTERVENTO (BASE D’ASTA):  
 
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. 
 
 
7) REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
 
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. 
 
 
8) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
 
L’incarico verrà conferito con le modalità stabilite dagli artt. 91 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, mediante procedura 
negoziata previa pubblicazione del bando, con invito a presentare l’offerta rivolto a tutti coloro che hanno manifestato 
interesse, a seguito del presente avviso, entro i termini previsti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per 
assumere l’incarico. 
 
Il criterio di aggiudicazione previsto per la fase competitiva del procedimento è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 
 
La valutazione delle offerte, effettuata dalla commissione di tre membri che verrà nominata con successiva Determina, 
secondo quanto stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, avverrà sulla base dei seguenti parametri: 
 
1) Offerta tecnica (max punti 75/100) 
Saranno valutate la professionalità dell'operatore e le caratteristiche tecnico-metodologiche del programma di lavoro. 
Sub criteri: 

a) valutazione della professionalità del candidato in base al curriculum (Max 30 punti), di cui: 
- Titoli di studio e di servizio nell’ambito della pianificazione territoriale (MAX 14 punti) 
- Redazione in qualità di progettista o collaboratore di Piani strutturali, Regolamenti Urbanistici, o Piani 

territoriali sovraordinati (Piano territoriale di coordinamento provinciale o piani territoriali regionali) (MAX 10 
punti) 

- Incarichi di docenza o collaborazione in ambito universitario in materie strettamente connesse alle tematiche 
oggetto dell’incarico (MAX 3 punti) 

- Pubblicazioni che attestino la qualificazione professionale nell’urbanistica (Max 3 punti) 
 

b) valutazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche dell’offerta (Max 45 punti), di cui: 
-  valutazione delle modalità e dei criteri urbanistici e culturali proposti per l’espletamento dell’incarico, connesse 
alle problematiche da affrontare con riferimento alla strumentazione urbanistica vigente (Max 20 punti) 
- individuazione delle strategie da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi, linee guida, indirizzi 
espressi dalla Amministrazione con DGC n. 76 del 28/09/2012, allegata al presente bando (MAX 20 punti) 
- articolazione degli elaborati grafici e descrittivi normativi finalizzata a dare una lettura semplice e chiara, 
immediata e inequivocabile della strumentazione urbanistica (Max 5 punti) 



 
2) Offerta economica (max punti 20/100) 
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula: 
Punteggio concorrente X = (Offerta concorrente X/Offerta concorrente min) x 20 punti  
(Il punteggio del concorrente sarà dato dall’offerta del concorrente diviso l’offerta del concorrente più bassa, 
moltiplicato per il massimo dei punti attribuiti) 
 
3) Tempistica (max punti 5/100) 
Sarà valutata l'eventuale disponibilità a ridurre il tempo di espletamento dell’incarico nelle subfasi e/o nel complesso. 
Un punto per ogni mese di anticipo della consegna fino ad un massimo di 5. 
 
 
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 3 giugno 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 – Giunta Regionale, utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.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: 
http://www.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. 
 
 
10) PUBBLICITÀ’  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web, sull’albo pretorio "on line" e sull’albo pretorio del Comune di Scansano per 
20 giorni naturali e consecutivi a partire dalla pubblicazione stessa del presente avviso, nonché sul sito informatico delle 
infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 
2001 e sul sito informatico della competente sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006. 
L’avviso per estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
L'avviso è inoltrato ai relativi ordini professionali provinciali, ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale di 
affidamento di incarichi professionali a tecnici esterni per importi inferiori a 100.000,00 euro. 
 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. 



Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni del D.P.R. 12.4.2006, 
n. 184. 
 
Scansano, 02/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                Arch. Daniela Giura 


