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IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
 

Premesso che  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2013 è stato approvato il Piano di Governo 

del territorio e pubblicato sul B.U.R.L. (serie Avvisi e Concorsi) della Regione Lombardia n. 4 in data 

22/01/2014, efficace dal 22/01/2014; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2016 è stata approvata la prima variante al 

Piano di Governo del territorio; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2006 è stato approvato il Regolamento 

Edilizio. 

- ai sensi dell’art. 8 co. 4 il Documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile; 

- ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 12/2005 il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole non hanno termini 

di validità e sono sempre modificabili;   

- con D.G.R. 24 Ottobre 2018 n. XI/695 è stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni 

Tecniche Uniformi prevedendo che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni 
dall’efficacia della DGR precisando che il termine non è perentorio e non comporta sanzioni; 

- è in corso di revisione il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bergamo;   
 

Considerato che  

- è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale procedere ad una revisione generale del Piano di 

Governo del Territorio e aggiornamento del Regolamento Edilizio, pertanto con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 83 del 10/10/2019 è stato dato avvio del procedimento della Variante al Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. n. 12/05 e s.m.i. ; 

- la variante si limita ai documenti del Piano delle Regole e dei Servizi in attesa dell’approvazione 

definitiva dell’integrazione del PTCP ai sensi della Legge Regionale 31/2014; 
 

Considerato che  

- in merito alle modalità di affidamento dell’incarico per la redazione della Variante al P.G.T. vigente si 

rende necessario provvedere alla predisposizione di un avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni 

di interesse all’affidamento dell’incarico professionale; 

- nell’ambito delle risorse interne comunali, non sono presenti professionalità e strutture organizzative che 

possano essere appositamente dedicate alla redazione dei suddetti strumenti urbanistici; 

- si rende necessario, in conseguenza di quanto sopra espresso, dare avvio ad una gara informale per 

l’individuazione del professionista a cui conferire l’incarico per la redazione della Variante al Piano di 

Governo del Territorio vigente; 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. (Piano delle Regole e Piano dei Servizi)  

DEL COMUNE DI SELVINO 



 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Considerato che per quanto sopra esposto il Comune di Selvino, in merito alle modalità di affidamento 

dell’incarico per la redazione della Variante al P.G.T., procede mediante un avviso esplorativo per la ricerca 
di operatori economici interessati all’affidamento dell’incarico professionale; 
 

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”; 

Vista la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014, “Disposizioni per la riduzione di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto D. Lgs. n. 50/2016; 

RENDE NOTO CHE 
 

con propria determinazione n. 3 del 09/01/2020 è stato disposto di avviare procedura di indagine di mercato 
preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori economici interessati e 

disponibili ad essere invitati a presentare offerta, al fine acquisire un parametro di raffronto in ordine alla 

qualità del servizio offerto e della congruità dei prezzi, in un’ottica di garanzia della qualità della 

prestazione, nel giusto contemperamento dell’economicità del servizio da rendere per l’affidamento, ai 

sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dell’incarico professionale di cui al presente avviso. 

Tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

quindi seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Nessuna pretesa può essere 

avanzata dai concorrenti. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire: 

- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 

- la dichiarazione di disponibilità ad essere incaricati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e trasparenza, al successivo affidamento diretto all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione per la successiva procedura di affidamento si avvarrà della piattaforma telematica per 

l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL). 

 

Denominazione: COMUNE DI SELVINO 

Settore: Edilizia Privata ed Urbanistica 

Indirizzo: Corso Milano n. 19 – 24020 - SELVINO – Provincia di Bergamo 

Telefono: 035 764250 

Indirizzo Internet Stazione Appaltante: www.comunediselvino.it 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunediselvino.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunediselvino.it 

Responsabile del procedimento: Arch. Giudici Mariagiovanna, Responsabile del Servizio Edilizia Privata 

ed Urbanistica del Comune di Selvino (BG)  

tel. 035 764250 - e-mail: edilizia.privata@comunediselvino.it 



 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

L’incarico è finalizzato alla redazione della Variante al P.G.T. ossia al Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.  

L’incarico comprende quindi tutte le attività specialistiche di seguito elencate: 

1. redazione e/o aggiornamento di tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari e richiesti dalle 

disposizioni sopra richiamate costituenti il P.G.T. e comunque tutti quelli necessari (Piano delle Regole 
e Piano dei Servizi) per consentire all’Amministrazione Comunale di adottare la Variante; 

2. redazione di tutti gli atti, documenti ed elaborati (grafici e non) modificativi e/o integrativi in relazione 
alle controdeduzioni formulate e comunque tutti quelli necessari per consentire all’Amministrazione 

Comunale di approvare la Variante; 

3. adeguamenti cartografici in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i.; 

4. svolgimento di tutte le attività inerenti il percorso partecipativo previsto dalle disposizioni richiamate 

per la redazione e il perfezionamento della Variante al P.G.T., in particolare garantendo la presenza alle 
riunioni ed alle assemblee volte ad illustrare (anche con relazioni scritte e con l’ausilio di 

rappresentazioni multimediali) alla cittadinanza e agli organi del Comune, il processo di formazione del 
Piano; 

5. esame, valutazione e formulazione di specifiche controdeduzioni alle osservazioni e agli apporti 

collaborativi presentati sia a seguito dell’avvio del procedimento sia, successivamente, a seguito della 

pubblicazione della Variante adottata; 

6. recepimento dei pareri e delle indicazioni espresse da tutti gli enti/servizi coinvolti nel processo di 

pianificazione; 
7. assistenza all’ufficio tecnico nella valutazione di eventuali proposte di Piani Attuativi e Piani Integrati 

di Intervento in variante al P.G.T. vigente, presentate o da presentarsi nell’arco temporale intercorrente 
tra il conferimento dell’incarico ed il termine dello stesso; 

8. trasposizione del P.G.T. nel Sistema Informativo Regionale secondo le specifiche tecniche prescritte 

dalla Regione Lombardia. 

9. adeguamento degli atti costituenti il P.G.T. in seguito all’aggiornamento del Regolamento Edilizio. 

Il vigente PGT è consultabile sul sito istituzionale del Comune.   

L’importo presunto indicativo è pari ad €. 10.000,00 oltre I.V.A. a termini di legge e C.N.P.A.I.A. 4%. 

Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a partecipare all’adesione agli elenchi i soggetti indicati nell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, 

che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

carattere generale di idoneità professionale, la capacità economico e finanziaria e le capacità tecniche e 

professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, 

ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, 

consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si 

applicano le disposizioni dell’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 



 
a) Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
I concorrenti, per essere ammessi alla procedura di gara per l’affidamento diretto, devono possedere i 

seguenti requisiti: 

1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro 

di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della 

gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione; 

2. iscrizione nei pertinenti Ordini, Albi o altri elenchi professionali ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o 

consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) nonché i requisiti di idoneità 
professionale di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun concorrente partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione dell’incarico. 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Aver realizzato un fatturato globale (al netto dell’IVA) negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi 

(2017-2018-2019) antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di almeno 30.000,00 (ai sensi dell’art. 83, 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Aver maturato esperienze professionali, negli ultimi 10 anni antecedenti al presente avviso (2009 - 2019) 
aventi le seguenti caratteristiche minime: 

1. aver svolto nel decennio precedente (anni 2009 - 2019) almeno n. 2 P.G.T. o varianti generali di cui 

almeno uno in comune montano; 

 Il servizio fatto valere per la dimostrazione del requisito deve essere stato completato e svolto con buon 

esito; 

2. i professionisti che svolgeranno il servizio in oggetto dovranno risultare iscritti, alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 

professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, ed abilitati alla sottoscrizione 
degli atti in oggetto; 

a. possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’incarico con adeguato 

standard di qualità; 

b. essere iscritti al Sistema di Intermediazione telematica del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (SINTEL), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 

corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it, piattaforma che verrà utilizzata per il 
successivo espletamento della procedura. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere c) e d) 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere 

i requisiti in misura percentuale superiore a quella dei mandanti. 

In caso di manifestazione di più professionisti, singoli o riuniti in gruppo o associazione o 
società/consorzio, dovranno essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti, 

nonché il nominativo del professionista che assumerà il ruolo di coordinamento nei rapporti con 

l’Amministrazione Comunale. 

E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare a più di una società o raggruppamento e di partecipare anche 

in forma individuale qualora partecipino anche ad una società o raggruppamento. La violazione di tale 

divieto comporta la non presa in considerazione della domanda presentata dal professionista sia in forma 
individuale sia del/i raggruppamento/i cui lo stesso ha partecipato. 
 



 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

6. CLAUSOLE GENERALI 

 

I soggetti, interessati alla presente indagine di mercato, dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunediselvino.it entro le ore 12:00 del giorno 

10/02/2020 propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PREOFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. DEL COMUNE 

DI SELVINO” contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in oggetto, firmata 

digitalmente e corredata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000. 

La successiva procedura di affidamento si espleterà interamente attraverso la piattaforma telematica per 
l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it. 

Qualora l’operatore fosse selezionato per l’invito alla procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi” rivolta a più operatori economici, lo stesso dovrà essere preventivamente registrato all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it, e qualificato per il Comune di Selvino. 

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Selvino, lo 

stesso, benché abbia manifestato interesse sarà escluso dalla procedura senza nulla a pretendere. 

Per ragioni di omogeneità i concorrenti dovranno utilizzare il modello 1 – Istanza di partecipazione. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante al fine della verifica 

della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 3. 

Il numero degli Operatori Economici ammessi e l’elenco degli Operatori Economici esclusi verrà 

pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet: www.comunediselvino.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorsi”. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’elenco completo 

degli operatori che sono stati ammessi alla procedura di selezione e l’accesso alla documentazione 
presentata dagli operatori economici in sede di manifestazione di interesse è differita alla conclusione delle 

operazioni di gara. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento della stazione appaltante 

inviando una mail all’indirizzo edilizia.privata@comunediselvino.it indicando nell’oggetto “Chiarimenti per 

manifestazione d’interesse per Variante PGT”. 

L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo al procedere all’affidamento del servizio in argomento. 

L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare 
il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 
Potrà essere verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. 

I raggruppamenti selezionati non potranno successivamente all’eventuale affidamento, presentare 

variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno contribuito a definire 

la capacità ed esperienza in fase di valutazione. 

 

 



 

8. PUBBLICITA’ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella pian tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei 

dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. I dati potranno essere 

comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. Si informa 
che ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti saranno 

trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Selvino (BG). La partecipazione alla presente procedura equivale ad 

autorizzazione al trattamento dei dati. 
 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line e sul sito web comunale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorsi”. 

 
Selvino, lì 10/01/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                

Area Edilizia Privata e Urbanistica 

Mariagiovanna Arch. GIUDICI  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


