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Allegato C) 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R.11/2004. 
CIG. 813212168A 

CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 

 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 
1. PREMESSA 
L'Amministrazione Comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, nelle proprie linee di mandato per il 
quinquennio 2019-2024, di cui alla D.C.C.n.21 del14.06.2019 ha inteso dare priorità, per lo sviluppo 
organico e sostenibile del territorio comunale, alla realizzazione e approvazione del primo PAT (Piano di 
Assetto del Territorio), così come previsto dalla L.R.11/2004. 
L’Amministrazione Comunale intende impegnarsi nella gestione urbanistica del territorio, mediante il 
controllo di consumo del suolo ed espansione delle aree di urbanizzazione consolidata, valorizzando il 
patrimonio edilizio pubblico esistente ed il completamento dei vuoti interni al tessuto urbano. 
2. DATI IDENTIFICATIVI E GENERALI 
Stazione appaltante e luogo di esecuzione: Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr), Via Sengio, 1 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr). CIG. 813212168A– CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 
Dati di contatto: tel.045/6832611 e-mail: segreteria@comune.santambrogio.vr.it, posta certificata: 
s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it. 
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è ing. Brucoli Anna Lucia, in qualità di 
Responsabile del Settore Attività Economiche – Edilzia tel.045/6832615 e mail 
a.brucoli@comune.santambrogio.vr.it pec: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici attraverso la piattaforma https://www.acquistinretepa.it 
 
3. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 
3.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto da aggiudicare è costituito da un unico lotto. 
Oggetto del presente incarico è la redazione del primo Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, in attuazione della L.R.11/2004 art.12-13, comprensivo anche di tutte le 
analisi propedeutiche e necessarie alla redazione dello stesso anche al fine di acquisire eventuali pareri di 
enti terzi coinvolti nella formazione del piano. In generale il Piano di Assetto del Territorio dovrà essere 
predisposta nel completo rispetto degli obiettivi, delle modalità e dei tempi previsti dall'Amministrazione e 
dalla normativa vigente. 
Si elencano le principali attività da svolgersi, che non ricoprono in maniera esaustiva l'intero elenco delle 
prestazioni ma sono rese a titolo informativo ed esplicativo, le stesse attività sono dettagliate e meglio 
descritte al successivo articolo 4 del presente capitolato: 

• redazione del documento preliminare ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della L.R.11/2004; 
• predisposizione e partecipazione attiva alle fasi di concertazione prevista dall'articolo 5 della 
L.R.11/2004 comprensiva di materiale illustrativo, verbali delle sedute pubbliche e documenti di sintesi; 
• predisposizione di schema tipo per accordi pubblici privati da inserire nella pianificazione comunale 
ai sensi dell'articolo 6 della L.R.11/2004; 
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• produzione di analisi socio-economiche e demografiche finalizzate alla redazione dei contenuti 
grafici, informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative matrici, degli elaborati di 
progetto del PAT, delle norme tecniche; 
• produzione di analisi urbanistiche sullo stato di attuazione del vigente PRG; 
• produzione di analisi agronomiche, naturalistiche e forestali finalizzate alla redazione dei contenuti 
grafici, informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative matrici, degli elaborati di 
progetto del PAT, delle norme tecniche; 
• produzione di analisi geologiche ed idrogeologiche, sismiche a carattere territoriale, finalizzate alla 
redazione dei contenuti grafici, informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative 
matrici, degli elaborati di progetto del PAT, delle norme tecniche; 
• aggiornamento della carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche indicate dalla RV. 
• proposta di individuazione grafica dei confini comunali secondo le procedure previste dal Decreto 
DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA n. 6 del 22 febbraio 2010: Atti di Indirizzo 
approvati con Dgr 3811 del 9 dicembre 2009. Modifiche ed integrazioni alla procedura per  l'aggiornamento dei 
limiti amministrativi comunali. Allegato B1 - schede a0102011 Confini Comunali,  a0102012 Confini Comunali 
e Appendice – B1 ed eventuali suoi aggiornamenti. 
• acquisizione dei dati necessari per la predisposizione e predisposizione del quadro conoscitivo con 
tutti i contenuti previsti e secondo le modalità indicate negli atti di indirizzo della Regione Veneto e 
secondo quanto previsto  dal Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA n. 1 
del 06 dicembre 2018: Aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche 
dati per  la  redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per 
l'aggiornamento della  relativa base cartografica da parte dei Comuni". Articolo. 50, comma 1, e articolo 
18, comma 5 bis  della  L.R. 11/2004. DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009 ed eventuali suoi aggiornamenti il 
tutto finalizzato all'acquisizione del relativo ICQ ai sensi dell'articolo 11 della L.R.11/2004. 
• Redazione degli elaborati componenti il Piano di Assetto del Territorio, in particolare: 

◦ Elaborati grafici di progetto; 
◦ Relazione Tecnica; 
◦ Relazione di progetto; 
◦ Relazione sintetica; 
◦ Norme Tecniche; 

• Redazione delle schede di controdeduzione alle osservazioni pervenute; 
• Aggiornamento degli elaborati componenti il piano e del quadro conoscitivo alle osservazioni che 
verranno accolte ed eventuali prescrizioni assegnate in sede di approvazione del piano; 
• Eventuale aggiornamento degli elaborati grafici, relazioni e quadro conoscitivo conseguente 
all'acquisizione di pareri propedeutici all'adozione e approvazione del piano da parte di Enti terzi 
(Regione Veneto, Provincia di Verona, Consorzi...); 
• Il progettista del piano dovrà inoltre svolgere attività di coordinamento delle attività specialistiche 
coinvolte nelle diverse fasi di lavoro (Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo, Rapporto 
Ambientale, Progetto PAT, VAS, Valutazione d’incidenza SIC-ZPS, Compatibilità Idraulica); 

Sono escluse dal presente incarico e saranno oggetto di separati affidamenti la redazione degli strumenti di 
controllo al piano, in particolare la Valutazione ambientale Strategica, la Verifica di Incidenza Ambientale e 
la valutazione di Compatibilità idraulica. 
Il progettista incaricato, così come i singoli professionisti dovranno inoltre collaborare con 
l'Amministrazione e gli uffici comunali nel percorso di formazione del Piano, attraverso la presenza presso 
gli uffici comunali almeno una mattina ogni 15 giorni e presenziando a riunioni ed incontri pubblici presso 
la sede comunale qualora fossero necessarie, con le cadenze sopra descritte, anche per riunioni di 
commissioni consiliari e consigli comunali, in caso di trattazione degli argomenti oggetto del presente 
capitolato. Dovranno altresì essere disponibili a coadiuvare l'ufficio comunale nell'acquisizione dei necessari 
pareri propedeutici all'adozione e approvazione del piano sia tramite la produzione della documentazione 
tecnica, sia attraverso la presenza ad eventuali riunioni che si rendessero necessarie presso le sedi di Enti 
terzi. 
 
3.2 CORRISPETTIVO TOTALE DA ASSOGGETTARE A RIBASSO: Euro 79.524,32# (Euro 
settantanovemilacinquecentoventiquattro/32) oltre ad I.v.a. ed oneri contributivi. 
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L'importo è stato stimato in base alle indicazioni contenute nel D.M. Del 17/06/2016, per la categoria a.0) 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE. 
La stazione appaltante, in attuazione dell'articolo 12 della L.R.11/2004, che suddivide la pianificazione 
urbanistica comunale in due distinti strumenti, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano Interventi 
(P.I.), valuta il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto per 
la realizzazione del primo PAT del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella pari al 55% dell'importo 
complessivo, in quanto la pianificazione comunale si completerà con la redazione del Piano degli Interventi. 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di prestazione intellettuale. 
 
4.RIFERIMENTI GENERALI, METODOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
La redazione del PAT si svolgerà secondo le seguenti fasi: 
A) FASE PRELIMINARE 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI TEMPI MASSIMI DI SVOLGIMENTO 

1 
Redazione documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 
3 comma 5 della L.R.11/2004. 

30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
inizio del servizio 

2 
Realizzazione della fase di concertazione di cui all'articolo 5 della 
L.R.11/2004, compresa l'eventuale rimodulazione del documento 
preliminare a seguito dei contributi partecipativi pervenuti 

40 giorni naturali e consecutivi dall' 
adozione in Consiglio Comunale del 
Documento Preliminare di cui al punto 2 

3 

Redazione degli elaborati tecnici costituenti il P.A.T del Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, così come previsti dall'articolo 13 
comma 3 della L.R.11/2004, ai fini dell'adozione del Piano da parte 
del Consiglio Comunale. 

180 giorni naturali e consecutivi 
dall'approvazione della delibera di 
conclusione della fase di concertazione 

 
1. Redazione documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 3 comma 5 della L.R.11/2004: 
L'aggiudicatario, dovrà sviluppare, a seguito di specifici incontri con l'Amministrazione Comunale, il 
documento preliminare che individui gli obiettivi generali di interesse dell'A.C. che s’intendono perseguire 
con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti 
di pianificazione di livello sovraordinato, unite alle indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del 
territorio. 
2. Realizzazione della fase di concertazione di cui all'articolo 5 della L.R.11/2004, compresa l'eventuale 
rimodulazione del documento preliminare a seguito dei contributi partecipativi pervenuti 
L'aggiudicatario si occuperà di predisporre materiale illustrativo, verbali delle sedute pubbliche e documenti 
di sintesi delle fasi di concertazione prevista dall'articolo 5 della L.R.11/2004, partecipando attivamente alla 
concertazione stessa e agli incontri pubblici organizzati sul territorio comunale e nelle sedi istituzionali di 
eventuali enti terzi coinvolti. Dovrà altresì predisporre schema tipo per accordi pubblici privati da inserire 
nella pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 6 della L.R.11/2004. Dovrà inoltre esaminare e sottoporre 
all'amministrazione eventuali contributi partecipativi pervenuti ed eventualmente rimodulare il documento 
preliminare dando atto di eventuali contributi ritenuti meritevoli di accoglimento. 
3. Redazione degli elaborati tecnici costituenti il P.A.T del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, 
così come previsti dall'articolo 13 comma 3 della L.R.11/2004, ai fini dell'adozione del Piano da parte 
del Consiglio Comunale. 
Il progettista, avvalendosi delle professionalità aggiudicatarie del presente incarico dovrà produrre gli 
elaborati tecnico amministrativi, organizzati in elaborati grafici, relazioni, dati informativi e quant'altro 
necessario all'acquisizione dei necessari pareri di Enti terzi, propedeutici ed obbligatori all'adozione del PAT. 
In particolare dovrà: 

• redigere analisi socio-economiche e demografiche finalizzate alla redazione dei contenuti grafici, 
informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative matrici, degli elaborati di 
progetto del PAT, delle norme tecniche. 

• Predisporre analisi urbanistiche sullo stato di attuazione del vigente PRG, indicando altresì, anche in 
relazione agli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 bis della L.R.11/2004, quali contenuti del piano 
regolatore generale e vigente sono confermati in quanto compatibili con il PAT. 
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• Redigere analisi agronomiche, naturalistiche e forestali finalizzate alla redazione dei contenuti grafici, 
informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative matrici, degli elaborati di 
progetto del PAT, delle norme tecniche. 

• Redigere analisi geologiche ed idrogeologiche, sismiche a carattere territoriale, finalizzate alla 
redazione dei contenuti grafici, informativi e relazionali previsti dal Quadro conoscitivo per le relative 
matrici, degli elaborati di progetto del PAT, delle norme tecniche. 

• Provvedere ad aggiornare la carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche indicate dalla RV. 
• individuare graficamente i confini comunali secondo le procedure previste dal Decreto DEL 

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA n. 6 del 22 febbraio 2010: Atti di Indirizzo approvati 
con Dgr 3811 del 9 dicembre 2009. Modifiche ed integrazioni alla procedura per l'aggiornamento dei limiti 
amministrativi comunali. Allegato B1 - schede a0102011 Confini Comunali,  a0102012 Confini Comunali e 
Appendice – B1 ed eventuali suoi aggiornamenti. 

• Verificare e acquisire i dati necessari per la predisposizione del quadro conoscitivo con tutti i contenuti 
previsti e secondo le modalità indicate negli atti di indirizzo della Regione Veneto e secondo quanto 
previsto  dal Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA n. 1 del 06 dicembre 
2018: Aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per 
 la  redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento 
della  relativa base cartografica da parte dei Comuni". Articolo. 50, comma 1, e articolo 18, comma 5 bis 
 della  L.R. 11/2004. DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009 ed eventuali suoi aggiornamenti il tutto 
finalizzato all'acquisizione del relativo ICQ ai sensi dell'articolo 11 della L.R.11/2004. 

• Disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 
predisponendo eventuali schede di dettaglio per i temi che lo necessitino (aggiornamento schedatura 
edifici con grado di tutela o vincolo monumentale, rete ecologica...). 

• Individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale; 

• Recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad 
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; 

• Individuare gli ambiti per la formazione di eventuali parchi e/o riserve naturali di interesse comunale; 
• Recepire la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da 

consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, 
comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo; 

• Dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti 
del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 

• Dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di 
rispetto e alle zone agricole; 

• Assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della 
L.R.11/2004; 

• Individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza urbanistica; 
• Determinare, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le 

dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di 
destinazione d’uso e per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione 
delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani 
esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante 
disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; 

• Definire le eventuali linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

• Precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 
e 37 della L.R.11/2004; 

• Dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione di eventuali 
attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello 
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unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 
447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per 
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli 
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e 
successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune di Sant'Ambrogio di 
Valpolicella; 

• Individuare le aree di urbanizzazione consolidata; 
• Individuare eventuali contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
• Stabilire i criteri per l’individuazione di eventuali siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice 
delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni; 

• Elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori; 
• Redigere gli elaborati componenti il Piano di Assetto del Territorio, in particolare: 

1. Elaborati grafici di progetto; 
2. Relazione Tecnica; 
3. Relazione di progetto; 
4. Relazione sintetica; 
5. Norme Tecniche; 

 
B) FASE DEFINITIVA 
 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI TEMPI MASSIMI DI SVOLGIMENTO 

4 
Controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito di adozione 
del Piano e Redazione della Proposta definitiva di P.A.T. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento delle osservazioni al Piano 
pervenute 

5 
Adeguamento degli elaborati e del Quadro Conoscitivo al 
provvedimento di approvazione del Piano. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento del provvedimento di 
approvazione del P.A.T. 

 
4. Controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito di adozione del Piano e Redazione della 
Proposta definitiva di P.A.T. 
Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio 
Comunale del Piano e stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni. Dovranno inoltre essere integrati gli 
elaborati di analisi e/o di progetto con eventuali prescrizioni di Enti terzi, propedeutico all'approvazione del 
Piano di Assetto del Territorio. 
5. Adeguamento degli elaborati e del Quadro Conoscitivo al provvedimento di approvazione del Piano. 
Aggiornamento degli elaborati grafici, relazioni e quadro conoscitivo al provvedimento di approvazione del 
Piano. 
Il progettista del piano dovrà inoltre svolgere attività di coordinamento delle attività specialistiche coinvolte 
nelle diverse fasi di lavoro (Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo, Rapporto Ambientale, Progetto 
PAT, VAS, Valutazione d’incidenza SIC-ZPS, Compatibilità Idraulica). 
 

5. FORMATO ELABORATI 

Gli elaborati, articolati per le varie fasi e i vari argomenti di trattazione, dovranno essere redatti secondo le 
modalità indicate negli atti di indirizzo della Regione Veneto e secondo quanto previsto  dal Decreto DEL 
DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA n. 1 del 06 dicembre 2018: Aggiornamento delle 
"Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per  la  redazione degli 
strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della  relativa base cartografica da 
parte dei Comuni". Articolo. 50, comma 1, e articolo 18, comma 5 bis  della  L.R. 11/2004. DGR n. 3811 del 9 
dicembre 2009 ed eventuali suoi aggiornamenti. 
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Tutta la documentazione costituente il piano e necessaria nelle fasi da 1 a 5 descritta nel precedente articolo 4 
del presente capitolato dovrà essere consegnata al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella secondo i formati 
previsti dalle indicazioni regionali sopra riportate oltre che in formato editabile, compatibile con i sistemi in 
uso presso l'Amministrazione Comunale, che dovranno essere concordati preventivamente con il responsabile 
del procedimento. La documentazione dovrà, inoltre, essere sottoscritta con firma digitale dai professionisti 
che hanno redatto la stessa e dal progettista del piano. 
Dovranno inoltre essere consegnate due copie cartacee degli elaborati di analisi definitivi ed inseriti nel QC 
(relazioni ed elaborati grafici di natura urbanistica, agronomica, geologica...) e di progetto (tavole da 1 a 4, 
norme tecniche, relazioni) sia al termine della fase preliminare di cui al punto a) del precedente articolo 4, sia 
al termine della fase definitiva di cui al punto b) del precedente articolo 4. 
L'incarico è da ritenersi comprensivo delle attività connesse all'introduzione di eventuali modifiche, 
integrazioni e/o adeguamenti, che potranno essere richiesti in sede di Conferenze di copianificazione e per 
adeguare gli elaborati ai pareri degli strumenti controllo quali compatibilità idraulica, valutazione di incidenza 
ambientale e valutazione ambientale strategica da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sia sotto il profilo 
urbanistico che specialistico. 
 

6. TEMPI E FASI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L'incarico in oggetto sarà svolto, coerentemente con le fasi precedentemente descritte, e risulterà 
completamente eseguito con la predisposizione e la consegna degli elaborati necessari all'approvazione 
definitiva del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R.11/2004 e s.m.i. 
La durata dell'incarico, pur essendo correlata ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento 
delle fasi procedurali di cui agli artt. 14 e 15 della L.r.11/2004, dovrà rispettare il seguente schema: 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI 
TEMPI MASSIMI DI 

SVOLGIMENTO 

FA
SE

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
 1 

Redazione del documento preliminare con i contenuti di cui 
all’articolo 3 comma 5 della L.R.11/2004. 

30 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di inizio del servizio 

2 
Realizzazione della fase di concertazione di cui all'articolo 5 della 
L.R.11/2004, compresa l'eventuale rimodulazione del documento 
preliminare a seguito dei contributi partecipativi pervenuti 

40 giorni naturali e consecutivi dall' 
adozione in Consiglio Comunale del 
Documento Preliminare di cui al punto 2 

3 

Redazione degli elaborati tecnici costituenti il P.A.T del Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, così come previsti dall'articolo 13 
comma 3 della L.R.11/2004, ai fini dell'adozione del Piano da parte 
del Consiglio Comunale. 

180 giorni naturali e consecutivi 
dall'approvazione della delibera di 
conclusione della fase di concertazione 

FA
S

E
 

D
E

FI
N

IT
IV

A
 

4 
Controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito di adozione 
del Piano e Redazione della Proposta definitiva di P.A.T. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento delle osservazioni al Piano 
pervenute 

5 
Adeguamento degli elaborati e del Quadro Conoscitivo al 
provvedimento di approvazione del Piano. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento del provvedimento di 
approvazione del P.A.T. 

Nelle tempistiche riportate in tabella non sono computati i tempi necessari alla valutazione da parte delle 
preposte commissioni politiche, alle sedute della quali dovranno, se richiesto dal responsabile del 
procedimento, partecipare e intervenire i professionisti incaricati. 
I professionisti incaricati alla redazione del piano dovranno provvedere senza costi aggiuntivi alle eventuali 
modifiche richieste dagli organi politici nei tempi concordati per iscritto con gli uffici preposti che si 
sommeranno quindi ai tempi descritti nella tabella sopra riportata. I professionisti dovranno altresì provvedere 
senza costi aggiuntivi alle modifiche degli elaborati a seguito di eventuali emendamenti in tutte le fasi della 
procedura approvativa del piano. 
Il Comune ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza 
maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili all’Aggiudicatario. Dette proroghe o sospensioni 
non produrranno alcun beneficio economico per l'aggiudicatario, né risarcimenti di alcun genere. 
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7.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta 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, dei requisiti di qualificazione prescritti ai 
successivi articoli del presente 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; 
d) prestatori di servizi attinenti all' urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell'allegato II  A  
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. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di rete). 
Per maggiori dettagli i concorrenti devono fare riferimento all'articolo 6 del Disciplinare alla presente Gara. 

 
8.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nelle procedure aperte, di cui all’art. 60 del Codice, qualsiasi operatore economico interessato può 
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. La migliore offerta sarà individuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione e i 
sub-elementi di seguito riportati. 
I punteggi saranno assegnati secondo quanto descritto all'articolo 18 del Disciplinare di Gara. 
L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. Si 
procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e 
conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 — comma 
2 — del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.ii.. 
Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16, se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
La valutazione comparativa delle offerte sarà operata da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi 
dell'art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016, la quale effettuerà la valutazione in funzione degli elementi descritti 
all'articolo 18 del Disciplinare di Gara. 
Nel rispetto delle norme vigenti, la nomina della commissione giudicatrice sarà effettuata dal preposto ufficio 
comunale dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 
La nomina della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione. 
I commissari non dovranno aver partecipato nell'ultimo anno a commissioni per l'affidamento di servizi 
analoghi a quello oggetto di gara. 
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La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016) 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del Codice. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016). Qualora prima delle operazioni della predetta commissione dovesse entrare in 
piena operatività l’Albo nazionale presso Anac, di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/16, le disposizioni sopra 
riportate sulla commissione saranno da ritenersi abrogate. 
 
9. ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
Ai fini della partecipazione all’appalto, il concorrente dovrà: 

• garantire che i servizi oggetto dell’appalto saranno espletati dal gruppo di lavoro indicato nell’offerta, 
così come definito al precedente art.8.3 del disciplinare di gara indicando il nominativo della persona 
referente, la quale avrà il compito di coordinamento generale. È fatto divieto di mutare nel corso 
dell’espletamento dei servizi il referente e i suoi collaboratori senza il preventivo assenso della 
stazione appaltante. 

• essere disponibile ad iniziare il servizio sotto riserva di legge e ad eseguirlo anche in pendenza della 
stipulazione del contratto; 

• assumere l’obbligo ad eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta economica e alle condizioni 
tutte del capitolato speciale d’appalto e atti di gara, avendo valutato nella determinazione del prezzo 
tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio; 

• impegnarsi ad adempiere puntualmente alle disposizioni legislative inerenti la disciplina del personale 
e agli obblighi di assicurazione per la responsabilità civile professionale; 

• aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione e di condizioni di lavoro idonee per i servizi affidati; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). 

• possedere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 
dallo svolgimento dell'attività di competenza 

Il concorrente sarà altresì tenuto a rendere ogni altra dichiarazione richiesta negli atti di gara. 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le offerte ammesse alla gara, saranno valutate in base ai sotto elencati elementi di valutazione, assegnando 
per ciascun elemento i seguenti punteggi: 

 
 

DESCRIZIONE              PUNTEGGIO 

Offerta tecnica (A+B) 70 (25+45) 
Offerta economica (C+D) 30 (20+10) 

TOTALE 100 

 
Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100. 
La Commissione ammetterà alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno 
ottenuto almeno quaranta (40) punti nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Le proposte tecniche 
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che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quaranta (40) saranno pertanto escluse dalla 
procedura. 
 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. 

1) OFFERTA TECNICA: Max punti 70/100 (A+B) 

A) Con riferimento alla «requisiti di capacita' tecnica professionale» indicata al punto 18 del disciplinare di 
gara, inerente la descrizione di massimo n.3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione in oggetto sotto il profilo tecnico, scelti tra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, in particolare evidenziando gli incarichi svolti 
in Comuni con presenza di vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del D.Lgs.42/2004 ed almeno una 
soluzione pianificatoria, strategica ed innovativa proposta per quello specifico territorio. Inoltre sarà posta 
particolare attenzione alle soluzioni partecipative innovative già svolte per dare concreta attuazione alla fase 
partecipativa. 
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata, composta da massimo una facciata 
in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 10. 
Qualora il testo superasse la facciata in formato A4 per singolo servizio sopra descritto, la commissione 
giudicatrice non leggerà la facciata successiva alla prima, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto 
delle informazioni in esse contenute. 
Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. 
Per questo requisito verranno assegnati max punti 25/100. 
 
B) Con riferimento alle «caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta»: indicata al punto 18 del 
disciplinare di gara, dovrà essere prodotta idonea relazione tecnico metodologica, con la quale il concorrente 
illustri la propria proposta sviluppata in particolare per il raggiungimento degli obiettivi descritti all'articolo 3 
del disciplinare di gara, con particolare riguardo a proposte circa gli aspetti pregnanti del paesaggio collinare 
del territorio comunale, di pregio storico architettonico e vitivinicolo, in relazione agli aspetti di tutela 
paesaggistica ed altresì rispetto a proposte di riqualificazione dei contesti urbani esistenti al fine di un 
miglioramento della qualità dell'abitare . A tal proposito particolare attenzione verrà posta ai criteri e metodi 
per la definizione delle strategie in merito al sistema infrastrutturale. Tale relazione dovrà essere composta da 
massimo 5 facciate in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 10. 
Qualora il testo superasse le 5 facciate in formato A4 come sopra descritto, la commissione giudicatrice non 
leggerà la facciata successiva alla quinta, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle 
informazioni in esse contenute. 

Per questo requisito verranno assegnati max punti 45/100. 

L’assegnazione dei coefficienti di prestazione, dovrà essere effettuato dai commissari a discrezione, in modo 
oggettivo ed omogeneo, tenendo conto della completezza e chiarezza della proposta tecnica; della coerenza 
con i principi e gli obiettivi indicati all'articolo 3 del disciplinare di gara e del carattere innovativo dal punto 
di vista prestazionale. 
La quantificazione del punteggio verrà effettuata con il seguente metodo: 

1) attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per A e per 
B sopra descritti, esclusivamente secondo la seguente tabella: 
 

 
Giudizio 

 
Principi motivazionali 

Coefficiente di 
prestazione 

Ottimo L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto pienamente 

esaustivo e qualificante 
1,00 

Buono L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e 

qualificante 
0,75 
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Discreto L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente 

esaustivo e qualificante 
0,50 

Sufficiente L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e 

qualificante 
0,25 

Insufficiente L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e 

qualificante 
0,00 

 

La valutazione della Commissione si baserà sui seguenti criteri motivazionali senza fare paragoni ma nel 
rispetto del "parametro ideale": 

• Quanto al criterio A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) desunta da massimo n.3 servizi svolti 
relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione in oggetto sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, in particolare evidenziando gli incarichi svolti in Comuni con presenza di vincoli 
paesaggistici ai sensi della parte III del D.Lgs.42/2004 ed almeno una soluzione pianificatoria, 
strategica ed innovativa proposta per quello specifico territorio. Inoltre sarà posta particolare 
attenzione alle soluzioni partecipative innovative già svolte per dare concreta attuazione alla fase 
partecipativa. 

 Sarà ritenuta maggiormente meritevole di valutazione quella documentazione che consenta di 
 stimare sotto più aspetti il livello di specifica professionalità e affidabilità del concorrente desunte 
 dalla complessità della struttura del piano urbanistico generale progettato; 

• Quanto al criterio B (caratteristiche qualitative e metodologiche) il punteggio verrà calcolato in base 
alla valutazione complessiva della relazione, che dovrà essere sviluppata in particolare per il 
raggiungimento degli obiettivi descritti all'articolo 3 del disciplinare di gara, con particolare riguardo 
a proposte circa gli aspetti pregnanti del paesaggio collinare del territorio comunale, di pregio storico 
architettonico e vitivinicolo, in relazione agli aspetti di tutela paesaggistica ed altresì rispetto a 
proposte di riqualificazione dei contesti urbani esistenti al fine di un miglioramento della qualità 
dell'abitare. Inoltre particolare attenzione verrà posta ai criteri e metodi per la definizione delle 
strategie in merito al sistema infrastrutturale. 

2) distintamente per A e per B: determinazione dei coefficienti definitivi (Vi) ottenuti come somma dei 
coefficienti assegnati da ciascun commissario; 
3) il concorrente che ha ottenuto il coefficiente definitivo maggiore viene rapportato all'unità (1,0); i 
rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo in misura proporzionale seguendo la seguente formula: 

Xi = Vi/Vmax 

dove:  

Xi è il coefficiente rapportato a 1,0 del concorrente i-esimo, arrotondato al centesimo  

Vi è la somma dei valori assegnati da ogni commissario al concorrente i-esimo 

Vmax è la somma dei valori assegnati da ogni commissario al concorrente che ha totalizzato il maggior coefficiente 
definitivo. 

 
4) i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di 
valutazione secondo la seguente formula: 

Ki = Ai*25+Bi*45 

dove:  

Ki= è il punteggio totale dell’offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai, e Bi = sono coefficienti rapportati ad 1,0 (Xi), compresi tra 0 ed 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti al 
concorrente i-esimo; 
25 = è il peso attribuito al criterio A; 

45 = è il peso attribuito al criterio B; 
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Si precisa che sia nella definizione dei coefficienti di prestazione, sia nella riparametrazione, sarà tenuto valido 
il risultato di dette operazioni arrotondato al secondo decimale (l’eventuale arrotondamento del terzo decimale 
verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, 
mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso). 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al punto 13.1. del disciplinare di gara. 
 
La Commissione ammetterà alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno 
ottenuto almeno quaranta (40) punti nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Le proposte tecniche 
che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quaranta (40) saranno pertanto escluse dalla 
procedura. 
 
2) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30/100 (C+D) 

L'offerta economica è composta da due distinte offerte, una relativa alla riduzione dell'importo posto come 
base d'asta delle prestazioni (C), l'altra relativa alla riduzione del tempo per la realizzazione del servizio (D) 

C) L’offerta consisterà in un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara. Per la 
determinazione del punteggio della riduzione sulla base di gara, il coefficiente di ciascuna offerta sarà 
determinato, utilizzando le seguenti formule: 

Pi = Ri / Rmax * 20 

dove: 

Ri = ribasso dell'offerta in esame del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso massimo offerto; 

20 = è il peso attribuito al criterio C; 

    Pi = è il punteggio dell’offerta in esame attribuito al concorrente i-esimo 

Per questa offerta verranno assegnati max punti 20/100. 

Verranno prese in considerazione ribassi proposti con numeri riportanti fino a due cifre decimali. Per gli 
importi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà con l'arrotondamento per eccesso alla 
seconda cifra decimale. 
 
D) Per la determinazione del punteggio da attribuire alla riduzione del tempo si procederà utilizzando 
le seguenti formule: 

Ti = (Ai / Amax) * 10 

dove: 

Ai = valore dell'offerta tempo (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Amax = valore dell'offerta tempo (ribasso) più conveniente; 

10 = è il peso attribuito al criterio D; 

   Ti = è il punteggio dell’offerta tempo attribuito al concorrente i-esimo 
 
Per questa offerta verranno assegnati max punti 10/100. 
La riduzione temporale offerta dovrà essere prevista in termini assoluti (ossia numero di giorni interi e non 
ore o frazioni di giorni) rispetto il tempo contrattuale. 
In sede di offerta inoltre dovrà essere indicata la ripartizione dei giorni di riduzione rispetto alle singole fasi 
di cui all’articolo 6 del presente capitolato. 
La riduzione di tempo complessiva offerta non potrà superare i 31 giorni. Per offerte maggiori si 
considereranno 31 giorni. 

Il punteggio totale del concorrente i-esimo attribuito all’offerta economica sarà dato dalla somma dei 
punteggi sopra determinati 
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Yi=Pi + Ti. 
 

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
paragrafo 13.1 del disciplinare. 

*** 
Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo (Ki+Yi) sarà dato dalla somma dei punteggi dati agli 
elementi di valutazione (A+B) e (C+D) come sopra determinati. 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e 
conveniente per l'amministrazione. 
1) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull’offerta tecnica. 
2) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli 

stessi punteggi parziali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16, se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo 
posto a base di gara. 
Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del Codice. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
per irregolarità formali, opportunità, convenienza ecc, senza che comporti pretese alcune da parte dei 
concorrenti. 
 
11. VERIFICA ANOMALIA 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione 
dell’offerta sarà effettuata in base ai punteggi riportati al precedente art. 10 del presente capitolato. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore 
a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in 
seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede con 
le valutazioni dei concorrenti che seguono nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice. 
 
12. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
Il corrispettivo contrattuale è fissato nell’offerta economica presentata in sede di gara e risultante dal ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 79.524,32# (Euro 
settantanovemilacinquecentoventiquattro/32) (esclusi IVA ed oneri previdenziali e assistenziali). 
I pagamenti avverranno dietro presentazione delle relative fatture elettroniche con le seguenti modalità: 
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• 15% dell'importo alla conclusione della fase 1, come indicato all'articolo 6 del presente capitolato 
speciale; 

• 10% dell'importo alla conclusione della fase 2, come indicato all'articolo 6 del presente capitolato 
speciale; 

• 40% dell'importo alla conclusione della fase 3, come indicato all'articolo 6 del presente capitolato 
speciale; 

• 10% dell'importo alla conclusione della fase 4, come indicato all'articolo 6 del presente capitolato 
speciale; 

• 25% dell'importo quale saldo alla conclusione della fase 5, come indicato all'articolo 6 del presente 
capitolato speciale; 

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento entro 30 giorni, sulla base delle fatture emesse, con espressa 
indicazione del CIG, dell’impegno di spesa e della determina dirigenziale con cui è stato affidato l’incarico e 
trasmesse in via telematica ed in formato elettronico secondo il formato di cui all’Allegato A) del DM55 del 
03.04.2013. 
Nell’ambito del presente appalto gli affidatari assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
A tal fine dovrà comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal contratto, gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati. 
L’affidatario si impegna a trasmettere al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella gli eventuali contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi affidati, nei quali dovrà 
essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa. 
Lo stesso affidatario si impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata 
comunicazione alla stazione appaltante. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, 
comma 9-bis, della legge n. 136/2010. 
Il referente coordinatore sarà l’unico titolato a trasmettere all’Amministrazione Comunale le predette 
fatturazioni, previa verifica della ripartizioni all’interno del raggruppamento aggiudicatario. 
 
13. COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – CAUZIONE DEFINITIVA 
La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabi-
lità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche 
la cosiddetta cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione (art. 93, comma 10 del 
D.Lgs. 56/16).  
L'affidatario dovrà presentare, entro i termini fissati dalla Committenza e comunque prima della firma del 
disciplinare, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 
“Responsabilità Civile Generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale riferita ai lavori oggetto della presente progettazione. La polizza 
dovrà coprire la responsabilità professionale del professionista che svolgerà il ruolo di progettista per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività e per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nello 
svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico dell’Ente committente nuove spese e/o maggiori 
costi. 
La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive 
disposizioni normative e regolamentari. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere e 
menzionare, oltre al suddetto professionista, tutti i professionisti che lo affiancheranno nel servizio come 
indicati nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché in caso di RTP, tutti i soggetti facenti parte 
dell’eventuale raggruppamento temporaneo. 
La garanzia dovrà essere prestata per un massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00. Nel caso in cui 
l’aggiudicatario sia in possesso di una polizza RC professionale già attivata, avente le medesime 
caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza 
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in questione copre anche il servizio oggetto dell’affidamento. Detta polizza non dovrà prevedere limiti al 
numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00. Nel caso in cui la polizza 
già attivata abbia durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà obbligarsi 
a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la 
produzione della relativa quietanza di pagamento. Il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del 
contratto. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'adozione del piano 
esonera la Committenza dal pagamento di tutti i compensi professionali. 
 
I soggetti sopra indicati sono obbligati alla presentazione della cauzione definitiva da rendere ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
14. STIPULA DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante del contratto di appalto: - il capitolato speciale d’appalto; - l’offerta del soggetto 
aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione richiesta. 
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, novellato 
dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 e in generale a tutte le leggi, regolamenti e linee guida ANAC applicabili. 
Successivamente all’aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto si provvederà, nei confronti 
del vincitore, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
Le condizioni offerte dall’aggiudicatario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, entro il termine 
assegnato; ove non provveda, ossia provveda in modo non conforme, il Comune, con atto motivato, potrà 
procedere ad annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, aggiudicherà il servizio al concorrente 
che segue nella graduatoria. 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di: 
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che 
regolano espressamente la materia; 
- accettazione delle attività oggetto dell’affidamento. 
Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicatario assumerà la completa responsabilità dello stesso. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio 
dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle 
forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 comma 14 del D.Lgs 50/2015: 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.p.r. n° 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 
24, comma 4 del Codice come indicato all'articolo 13 del presente capitolato. 
 
15. CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare 
l’adempimento delle prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto 
all’aggiudicatario del servizio le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito 
dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’aggiudicatario del servizio 
dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti dal Comune. L’aggiudicatario del servizio non potrà addurre a 
giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente 
comunicati per iscritto tramite PEC, raccomandato o a mano al protocollo del Comune. Stante il raccordo 
stabile e continuativo con il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, qualsiasi situazione di difficoltà o di 
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impossibilità, parziale o totale, ad adempiere e/o mantenere gli standard di servizio definiti, dovrà essere 
immediatamente comunicata. 
Su richiesta della stazione appaltante, l’aggiudicatario del servizio sarà inoltre tenuto a fornire, entro quindici 
giorni dalla richiesta, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve 
le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. 
16. SOPRALLUOGO 
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
17. SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DEL CREDITO 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza 
di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
18. PROPRIETA' DELLE RISULTANZE 
I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà 
esclusiva del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. 
Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa 
autorizzazione da parte del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. 
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Con riferimento al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 
GDPR si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con sede 
in Via Sengio, 1 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Le modalità di contatto sono via Email 
segreteria@comune.santambrogio.vr.it, telefono 045/6832611 oppure via pec: 
s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  C.F e P.I. 00242770238, 
DPO/RPD: il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer è il Sig. Luca Pinali, 
contattabile ai seguenti recapiti tel. 045/6832621 e-mail dpo@comune.santambrogio.vr.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti sono quelli necessari al Titolare per fornire i servizi 
disponibili e sono trattati in modo lecito e secondo correttezza. Le finalità sono: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
• per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente è 

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dalla gara medesima; 
• per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il 

professionista che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con 
la decadenza dall’aggiudicazione. 

I dati raccolti sono trattati solo per finalità di adempimento contrattuale e per compiti di interesse pubblico, 
il loro conferimento è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti. Essi saranno 
conservati per i tempi prescrizionali di legge e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di 
obblighi di legge o per l’esecuzione delle attività contrattuali stesse. 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza ed i dati personali conferiti verranno trattati con modalità 
informatiche, telematiche e cartacee. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 
del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella o dei soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. 
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali: I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione: 
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• al personale dell’Ente committente, al responsabile del procedimento o, comunque, al personale 
coinvolto nella procedura d’appalto per ragioni di servizio; 

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000; 
• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
• I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti. 
Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali: 
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non è previsto alcun trasferimento dei dati del Cliente 
verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali ovvero criteri utilizzati per determinare tale periodo: 
I dati personali degli interessati saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo previsto per compiti di 
interesse pubblico o per l’intera durata del rapporto contrattuale e, al termine dello stesso per qualsivoglia 
ragione, saranno conservati vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale. 
Esercizio dei diritti degli interessati: 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e ove questo non 
contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del Regolamento GDPR). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F del Regolamento GDPR). 
Successivamente all’operatore economico individuato verrà fornita l’informativa completa ai sensi del citato 
Regolamento UE n. 2016/679 GDPR; al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo 
i termini di legge. 
 
L’aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 sarà nominato 
Responsabile Esterno dei dati personali in relazione all’incarico affidato.  
20. PENALI PER I RITARDI 
Per eventuali ritardi rispetto i tempi contrattuali, maggiorate delle eventuali proroghe concesse, verrà 
applicata una penale del 1‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, 
fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale che sarà trattenuta sulle competenze spettanti 
all'Affidatario. 
La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a ogni singolo termine di cui 
all’art. 6. Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento 
dell’ammontare del corrispettivo professionale netto la SA avrà facoltà di risolvere il contratto per grave 
inadempimento. 
Oltre detto termine, qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi ulteriormente per negligenza rispetto alle 
previsioni del contratto, il RUP assegna all’Incaricato un termine non inferiore a 10 giorni entro i quali 
l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine assegnato qualora l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, ai sensi 
dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
E’ fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione, che il Comune riterrà di 
intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non 
correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente. 
La richiesta e/o il pagamento della penale indicate nel presente disciplinare non esonera in nessun caso 
l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
22. RISOLUZIONE E RECESSO 
La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/16, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere 
dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo 
dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra 
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l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto 
dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 
prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Si applica l’art. 110 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
23. VIGILANZA E CONTROLLO 
Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in 
qualsiasi momento, controlli che possano tendere a verificare la qualità delle prestazioni, - il rispetto delle 
condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato. 
24. RISCHI DA INTERFERENZE 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si 
procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. L’importo degli 
oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro zero. 
25. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
L’affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto 
del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli 
accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e 
assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi. 
26. SPESE CONTRATTUALI 
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, eventuale 
registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e 
future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative. 
27. FORO COMPETENTE 
Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente 
contratto sarà devoluta al Tribunale di Verona. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
28. RICHIAMI NORMATIVI 
Per quanto non espressamente disciplinato negli atti di gara e nel presente capitolato speciale, si applicano 
le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., gli atti attuativi dello stesso, le normative e regolamenti 
vigenti in materia di contratti pubblici. 
Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il 
codice civile. 
29. DOMICILIO DEI CONTRAENTI 
Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella ha domicilio presso la propria sede legale sita in Sant'Ambrogio 
di Valpolicella, Via Sengio, 1 presso la residenza comunale. 
L’appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall’avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso il 
Palazzo Comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via Sengio, 1. 
 

 
 
 
 
 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.) 


