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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL 

VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02.10.2017 è stato dato avvio 

al procedimento di variante del vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi della legge 

regionale 12/2005 e s.m.i.; 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., prima del 

conferimento dell’incarico di redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, il 

Comune ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento al fine di incentivare la 

collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a 

presentare suggerimenti e proposte nell’ambito della redazione dello strumento urbanistico 

in oggetto; 

 

Considerato che nell’ambito delle risorse interne comunali non sono presenti professionalità 

e strutture organizzative che possano essere appositamente dedicate alla redazione della 

variante al P.G.T., rendendosi quindi necessario procedere all’individuazione di un 

professionista e/o società esterna cui conferire apposito incarico; 

 

Per quanto sopra esposto si intende espletare indagine di mercato, in attuazione all’art. 46 

del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento, il professionista a cui affidare le prestazioni professionali per la 

redazione della variante al vigente P.G.T.; 

 

1. Oggetto dell’incarico e corrispettivo 

 

L’incarico dovrà prevedere : 

 

 Redazione dei documenti ed elaborati di variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) ai sensi della L.R. 

12/2005 e s.m.i. e comunque tutti quelli necessari per l’approvazione della variante, 

svolgimento di tutte le attività inerenti il percorso partecipativo previsto dalle 

disposizioni richiamate, esame e formulazione controdeduzioni alle osservazioni, 

recepimento dei pareri e delle indicazioni espresse da tutti gli enti/servizi coinvolti nel 

processo di pianificazione e comunque tutte le attività necessarie per l’approvazione 

della variante, trasposizione del PGT nel Sistema Informativo Regionale secondo le 

specifiche tecniche prescritte dalla Regione Lombardia. 

 

Il corrispettivo (onorari e spese) presunto per la prestazione oggetto dell’incarico in 

questione è stimato in un importo pari a € 20.000,00 (ventimila) comprensivo delle fiscalità di 

legge (contributo integrativo ed I.V.A.). 
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L’incarico sarà finanziato con mezzi propri di bilancio. 

 

2. Tempi per la realizzazione delle attività 

 

L’incarico dovrà essere condotto indicativamente in otto mesi in stretto coordinamento 

temporale ed organizzativo con il Settore Gestione Territorio. 

Il disciplinare d’incarico definirà puntualmente i tempi, le fasi di lavoro ed i termini di 

pagamento. 

 

3. Soggetti ammessi 

 

Possono  partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati in sede di 

presentazione della domanda con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali. 

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 

con l’Amministrazione Comunale. 

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

4. Domanda di partecipazione 

 

I soggetti interessati devono far pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 20 novembre 2017 un plico riportante l’indicazione del mittente e la seguente 

dicitura : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

Il plico dovrà essere inviato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo : Comune di Bagnatica – Piazza Libertà n. 1 – 24060 Bagnatica (BG). In 

alternativa il plico potrà essere presentato a mano all’Ufficio Protocollo Comunale durante 

gli orari di apertura od inoltrato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo : 

info@pec.comune.bagnatica.bg.it . 

 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione : 

 

A. Domanda di partecipazione: 

La domanda dovrà essere completa dei dati personali utili ai fini professionali, titolo di 

studio, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, e-mail, pec, numero di 

iscrizione al relativo Albo professionale a data di abilitazione all’esercizio della 

professione. 

mailto:info@pec.comune.bagnatica.bg.it
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Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 46, 47 e 38 del DPR 445/2000. 

 

B. Curriculum professionale: 

Il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di 

perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi 

professionali aventi ad oggetto la redazione di Piani di Governo del Territorio, adottati 

e/o approvati e varianti generali a PGT. 

Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alle materie oggetto di 

incarico, con esclusione delle esperienze lavorative attinenti altre tematiche. 

Per ogni incarico dovranno essere fornite le seguenti indicazioni :  

- Nominativo dell’ente che ha conferito l’incarico; 

- La data di conferimento dell’incarico e di conclusione. 

 

C. Dichiarazione dotazioni : 

Dichiarazione, redatta dal sottoscrittore della domanda di cui al punto A, nella quale 

si riporti il personale dedicato all’espletamento delle attività, la dotazione di 

attrezzature e materiale per eseguire l’incarico. 

 

5. Affidamento 

 

Il Comune di Bagnatica, a seguito del presente avviso, a suo insindacabile giudizio, 

procederà a selezionare tra tutti i partecipanti all’indagine di mercato un numero di almeno 

tre soggetti ai quali, ai sensi  della normativa vigente, richiedere l’offerta ovvero avviare 

altre procedure di gara. 

L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico 

professionale in argomento e si riserva altresì di affidare un incarico parziale rispetto a quello 

oggetto del presente avviso. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara, 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classifiche in merito. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

6. Condizioni di trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore 

Gestione del Territorio e trattati per le finalità di gestione del contratto. 

 

7. Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Bagnatica. 

 

8. Responsabile del procedimento 
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Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è l’arch. Irma Musto, 

Responsabile del Settore Gestione Territorio. 

Informazione e chiarimento potranno essere richiesti al Settore Gestione Territorio, tel. 

035.689565. 

 

 

Bagnatica, 26.10.2017 

 
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

                                                                                Arch. Irma Musto  


