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Allegato A) 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PRIMO PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 13 DELLA L.R.11/2004 
CIG: CIG. 813212168A - CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 
 

BANDO DI GARA 
 

1. AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA 

Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA –P.iva 00242770238 - con sede in 
Sant’Ambrogio di Valpolicella via Sengio n. 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) pec: 
s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it – tel.045/6832615 - codice univoco CFIMFR 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

a) DESCRIZIONE: Il presente bando ha per oggetto l'affidamento del servizio di redazione del primo 
Piano di assetto del Territorio del Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA, così come 
disciplinato nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente che riporta le prestazioni richieste. 

b) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: il servizio prevede la redazione del primo 
Piano di Assetto del Territorio, secondo quanto previsto dall'art.13 della L.R.11/2004. In particolare 
le attività da svolgersi riguarderanno la pianificazione urbanistica preceduta dalle relative analisi 
socio - economiche e demografiche, analisi in relazione allo stato di attuazione della pianificazione 
vigente, analisi agronomiche, forestali e del territorio aperto, geologiche, idrogeologiche e 
litologiche, propedeutiche alla stesura degli elaborati grafici e delle norme di piano; acquisizione 
dei dati e redazione del quadro conoscitivo. 

c) DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio avrà durata massima stimata pari a 310 giorni. La durata 
effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
offerta. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, l’Amministrazione, al fine di far decorrere il 
servizio tempestivamente potrà richiedere l’esecuzione anticipata del servizio anche 
immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto. Il 
concorrente con la partecipazione alla presente procedura accetta ed assume l’obbligo di eseguire il 
servizio a dette condizioni. 

d) DISCIPLINARE DI GARA: il disciplinare di gara è stato approvato con determinazione a contrarre 
n. 682 del 20/12/2019, assunta dal responsabile Settore Attività Economiche - Edilizia Privata con 
le Imprese del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

 

3. CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art.46 del D.lgs.50 
del 18 aprile 2016 come modificato dal D.lgs. 56 del 19 aprile 2017, con idoneità individuale o 
plurisoggettiva, in possesso dell'idonea abilitazione professionale e dei requisiti di qualificazione 
prescritti nel disciplinare di gara. 

In particolare sono ammessi a partecipare: 

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 
normativo; 

b) società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 
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d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 
a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 
ad h) del presente elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n° 81/2017; 

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge n° 81/2017) 
ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

3 PROCEDURA DI GARA: 

a) TIPO Dl PROCEDURA: Gara a procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. attraverso l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 
2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

c) ELEMENTI Dl VALUTAZIONE E PUNTEGGI: Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che proporrà 
l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Sant’Ambrogio DI VALPOLICELLA, 
determinata in base ai parametri di valutazione ed alle modalità previste dal disciplinare di gara. 

d) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

- DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 Bando di gara (Allegato A); 
 Disciplinare di gara con i relativi e seguenti allegati (Allegato B); 

• domanda di partecipazione – allegato 1 

• dichiarazione tracciabilità flussi L.136/2010– allegato 1A 

•  dichiarazione prevenzione corruzione L. 190/2012 – allegato 1B 

• Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - allegato 2 

• dichiarazione sostitutiva – Allegato 3 

• schema offerta economica – Allegato 4 

 Capitolato Tecnico di gara (Allegato C); 
 Determinazione dei corrispettivi (Allegato D); 
 Schema di contratto (Allegato E); 
 Documentazione costituente il vigente Piano Regolatore generale (Allegato F); 
 

 I documenti sopra descritti sono disponibili: 

• sulla piattaforma: https://www.acquistinretepa.it  

• sul sito internet del Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA,  
https://www.comune.santambrogio.vr.it, nella sezione "bandi di gara"; Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - 
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del Dlgs n. 50/2016; 
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4. TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

I Concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo della Piattaforma elettronica 
https://www.acquistinretepa.it entro il termine delle ore 12:00 del giorno 15/02/2020; 

L'offerta sarà suddivisa in 3 unità: 

a) documentazione amministrativa  

b) offerta tecnica 

c) offerta economica 

Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti secondo quanto richiesto dalla piattaforma. 

 
5. FASE DI AGGIUDICAZIONE 

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema 
e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo. 
La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica saranno comunicate nella 
sezione relativa alle comunicazioni per la Rdo. 
La stazione appaltante nomina, una Commissione di gara come specificato nel Disciplinare di gara. 
In seduta aperta al pubblico la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

 
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tem-

pestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione 
amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto 
di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime; 

b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all’area contenente la Documentazione am-
ministrativa di ciascuna singola offerta presentata, per la verifica della presenza dei documenti 
richiesti ed ivi contenuti. 

Si evidenzia che alle sedute pubbliche, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza 
attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato 
su sito www.acquistinretepa.it. 
Al termine della fase di analisi della Documentazione amministrativa, la stazione appaltante/Commissione, 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità 
essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 
economica inviterà i concorrenti a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non 
superiore a cinque giorni lavorativi. 
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la stazione appaltante 
procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione. 
c) Seguiranno poi secondo le regole del Sistema e della normativa vigente, terminata la fase di verifica 

della documentazione amministrativa, le seguenti fasi: 
• La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta con-

cernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal pre-
sente disciplinare. 

  In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
  offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule  
  indicati nel disciplinare di gara. 
  Successivamente, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle 
  singole offerte tecniche. 

• Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, 
secondo i criteri e le modalità previste nel disciplinare di gara. 

• La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro nume-
rico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice. 
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d) In seguito all’esame delle offerte, in caso di parità di punteggi sarà collocato primo in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924. 

e) All’esito di tali attività sarà stilata la graduatoria. 
 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la 
data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa 
al riguardo. 
 
Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è 
riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa. 
 
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si 
procederà all’esclusione del concorrente, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto 
all'A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016. 
 

7 TERMINE Dl VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

8 ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli specificati dal presente bando e dal 
disciplinare di gara non saranno prese in considerazione; trascorso il termine per la presentazione 
delle offerte sulla piattaforma telematica non potrà essere accettata alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente. 

b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana. 

c) L'appalto non è suddiviso in lotti. 

d) Subappalto: non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le seguenti attività indicate all’art. 
31, comma 8, del Codice. 

e) Valore complessivo d'appalto: euro Euro 79.524,32# (Euro 
settantanovemilacinquecentoventiquattro/32) oltre ad I.v.a. ed oneri contributivi, e/o di altre 
imposte e contributi di legge. 

f) E' obbligatoria la fatturazione elettronica. 

g) Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Brucoli Anna Lucia, in qualità di Responsabile del 
Settore Attività Economiche – Edilizia Priovata tel.045/6832615 e mail  
a.brucoli@comune.santambrogio.vr.it pec: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  

h) Per i concorrenti stranieri si applicano l'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e l'art. 62 DPR n. 
207/2010. 

i) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list" di cui 
al DM 4/5/1999 e al DM 21/1 1/2001, ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il 
DM 14/12/2010. 

j) Non sono ammesse offerte parziali o incomplete. 

k) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi massimi indicati nel Modello di offerta. 

l) L'offerta dell'Aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario 
medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa. 
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m) Laddove viene richiesto di specificare importi, essi devono essere espressi in Euro. ln caso di 
discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere verrà considerato valido quello 
espresso in lettere. 

n) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

o) La procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara, nominata dalla Stazione Appaltante 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

p) Si richiama l'obbligo di osservanza rigorosa dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

q) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara. 

r) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

s) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale 
Amministrazione Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 
Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 
dell'informativa. 

 

 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Anna Lucia Brucoli 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 
82/2005.) 


