
Oggetto:  Avviso  Pubblico  per  l'acquisizione di  manifestazioni  di  interesse  per  il
conferimento  di  incarichi  di  redazione degli  studi  di  Valutazione Ambientale  Strategica
(V.A.S.) e di tutti  gli  atti  previsti  per la procedura ex art. 13 del D.lgs n. 152/2006 e
s.m.i., relativi al  Piano di Utilizzazione della Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto,
(CIG  ZD72047C3C)  e  del  Piano  di  Utilizzo  del  Demanio  Marittimo  (P.U.D.M.)  (CIG
Z8D2047CE1).

I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Comune di Catania ha in corso di redazione:

 il  Piano di utilizzazione della zona “B” di Preriserva della Riserva naturale
Orientata “Oasi del Simeto” come stabilito dai decreti di istituzione e perimetrazione
dell’Oasi e in particolare dal Decreto 13 marzo 2002;

 il Piano  di  Utilizzo  del  Demanio  Marittimo  P.U.D.M.,  previsto  dalla L.r.
02/12/2005  n.  15,  finalizzato  a  programmare  l’utilizzo  del  litorale  marino
disciplinandone gli usi in conformità alle linee guida emanate dalla Regione nel 2006,
successivamente aggiornate con decreto del 4 luglio 2011 nonchè alle indicazioni della
Direttiva A.R.T.A. 3694/2015.

Considerato:

 che al  fine dell’adozione/approvazione del  Piano di  Utilizzazione della Zona “B”  di
Preriserva  dell’Oasi  del  Simeto e  del  Piano  di  Utilizzo  del  Demanio  Marittimo
(P.U.D.M.) occorre  attivare  e  concludere  le  rispettive  procedure  di  Valutazione
Ambientale Strategica V.A.S.;

 che i documenti relativi alla V.A.S. del P.U.D.M. sono stati già in parte redatti dagli
uffici comunali e che vanno quindi solo aggiornati e integrati.

Accertato che nell’ambito delle risorse interne comunali le professionalità presenti che
potrebbero essere dedicate alla redazione della VAS sono impegnate in gravosi specifici
compiti  di  istituto  da  cui  non  possono  essere  distolte  che  pertanto  occorre  nominare
professionisti esterni per la predisposizione degli elaborati necessari per la procedura VAS
relative ai progetti prima menzionati. 

Considerato che gli importi degli incarichi da affidare sono inferiori a 40.000 euro che
sono applicabili le procedure previste dal DLgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) e
art. 157, comma 2 (procedura negoziata tramite gara informale con lettera d’invito previa
consultazione di almeno 5 operatori professionali).

Ritenuto opportuno ricorrere a un procedimento preselettivo per individuare i potenziali
operatori economici affidatari;

Visto:
‒ il D.lgs 18 aprile 2016 n.50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i; 
‒ le Linee Guida ANAC n. 1, Delibera n.973 del 14.09.2016 recanti indirizzi generali

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
‒ il D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
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‒ il D.P.R.S. 08.07.2014 n. 23 “Regolamento della valutazione ambientale strategica
(VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. 

RENDE NOTO

che il  comune di Catania intende affidare incarichi  per la redazione delle  procedure di
V.A.S. del  Piano di Utilizzazione della Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto, e del
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) mediante procedura ex art. 36, comma
2, lettera a) del D.lgs 50/2016.

1) OGGETTO DELL’INCARICO

Il  presente  Avviso  Pubblico  è  finalizzato  unicamente  alla  ricezione  di  manifestazioni
d’interesse per favorire l’adesione del maggior numero di professionisti, potenzialmente
interessati al conferimento di incarichi professionali per la redazione della documentazione
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ex art. 13 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.
delle pianificazioni prima indicate, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale o regionale.

La  prestazione  oggetto  del  successivo  conferimento  riguarderà  a  titolo  meramente
esemplificativo e non esaustivo quanto di seguito indicato:

FASE 1 – Relazione preliminare e Questonario

Redazione della Relazione preliminare e del Documento di Scoping

Assistenza nella fase di consultazione dei questionari di Scoping

Esame dei questionari pervenuti

FASE 2 – Rapporto Ambientale

Analisi dello stato dell’ambiente

Diagnosi delle problematiche ambientali

Obiettivi di sostenibilità

Valutazione degli effetti sull’ambiente

Misure di mitigazione

Scelta delle alternative

Misure di Monitoraggio

Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica

Redazione elaborati grafici del Rapporto Ambientale

FASE 3 – Parere Motivato

Assistenza nella fase di consultazione e di ottenimento del Parere motivato da parte
dell’Autorità Competente in materia ambientale.

Gli interessati potranno proporre manifestazione di interesse per entrambe o per una sola
delle pianificazioni oggetto del presente avviso, fermo restando che, se in possesso dei
requisiti  richiesti  per  i  successivi  procedimenti  di  affidamento  degli  incarichi, potranno
comunque essere selezionati esclusivamente per una delle due pianificazioni.

2) ONORARIO PROFESSIONALE

Gli importi delle singole prestazioni professionali sono stabiliti ai sensi del D.M. 17 giugno
2016 e sono comprensivi degli oneri contributivi, fiscali, IVA di legge e di tutte le spese
dirette ed indirette necessarie allo svolgimento dell’incarico professionale.
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L’ammontare  del  corrispettivo,  che  sarà  poi  posto  a  base  di  gara  per  l’espletamento
dell’incarico professionale, ritenuto congruo per gli incarichi in questione è pari:

‒ Redazione documenti VAS Piano di utilizzazione della zona “B” dell’Oasi
€. 13.300,00, compreso IVA, CNPAIA e qualunque altro onere e accessorio.

‒ Aggiornamento  documenti  VAS Piano  di  Utilizzo  Demanio  Marittimo
€. 6.300,00 compreso IVA, CNPAIA e qualunque altro onere e accessorio.

Con la successiva procedura all’affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo definito in sede
di aggiudicazione. 

3) TEMPO UTILE PER L‘ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’incarico  oggetto  della  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  concluso  e  il
materiale consegnato agli uffici comunali con la seguente tempistica:

1. FASE 1 entro 30 giorni dalla stipula del disciplinare di incarico;

2. FASE 2 entro 30 giorni dalla conclusione della fase 1

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse al fine di concorrere all’affidamento
dell’incarico i  soggetti  di  cui  al  comma 1 dell’art.  46 del  D.Lgs.  50/2006, abilitati  alla
prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di ordine
professionale appresso specificati:

1. non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2006;

2. possesso  di  laurea  in  Ingegneria,  Architettura,  Geologia,  Agraria,  Biologia,
dell’Ordinamento  Universitario  previgente  al  D.M.  03.11.1999,  n.509,  ovvero  di
Laurea Specialistica ora denominata Laurea Magistrale o equiparata ai sensi della
normativa universitaria vigente;

3. abilitazione all’esercizio della professione;

4. iscrizione all’Albo dell’Ordine di riferimento; 

5. per  le  società  iscrizione  alla  CCIAA  per  l’attività  corrispondente  alla  tipologia
dell’incarico da conferire;

6. specifica  esperienza  nel  settore  della  Valutazione  Ambientale  Strategica,  svolta
nell’ultimo  quinquennio,  in  qualità  di  titolare  dell’incarico,  con  la  redazione  di
documenti per procedure VAS di cui almeno una VAS che abbia concluso l’iter
con Decreto di approvazione.

La valutazione dei curricula avverrà nel rispetto dei principi di logicità, trasparenza e parità
di trattamento dei partecipanti e, conseguentemente, la scelta, sebbene fiduciaria, avrà il
fine  esclusivo  di  verificare  che i  soggetti  prescelti  siano in  grado  di  svolgere  l’attività
richiesta, sia per qualificazione professionale posseduta, sia per esperienza e competenza
acquisita. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, dovrà
pervenire  unicamente,  pena esclusione,  al  Protocollo  Generale  del  Comune di  Catania
ubicato  presso  la  sede  del  Municipio  in  piazza  Duomo  1, negli  orari  di  apertura
dell’ufficio  protocollo  generale  entro  le  ore  13,00  del  30/10/2017,  pena
l’esclusione. Farà fede la data di ricevimento presso il protocollo generale mentre non si
farà affidamento al timbro postale.

L’istanza e gli allegati possono essere inviati tramite raccomanda del servizio postale o a
mezzo agenzia di recapito autorizzata o recapitati brevi manu. Non verranno accettate
domande di partecipazione pervenute per via elettronica.  Resta inteso che il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per
cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o dal
capogruppo, e dovrà recare all’esterno:

‒ l’indicazione di: indirizzo, numero di telefono, pec e mail del mittente;

‒ la  dicitura:“Manifestazione  di  interesse  per  il  conferimento  di  incarico  per  la
redazione  dei  documenti  per  la  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica
(V.A.S.) ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per il  Piano di Utilizzazione della
Zona “B” di Preriserva dell’Oasi  del  Simeto, e del  Piano di  Utilizzo del Demanio
Marittimo (P.U.D.M.)”;

‒ l’indirizzo  del  destinatario:  Comune  di  Catania  –DIREZIONE  URBANISTICA
GESTIONE  DEL  TERRITORIO  E  DECORO  URBANO -  Servizio  PRG  Pianificazione
Urbanistica – Progetti Speciali - Piazza Duomo 1, 95124 CATANIA

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:

1. l’istanza  di  partecipazione  possibilmente  redatta  nel  modello  allegato  al  presente
Avviso,  debitamente sottoscritta,  con la specifica  se la  manifestazione di  interesse
riguarda solo una delle due pianificazioni indicate o ambedue;

2. curriculum professionale, redatto in maniera sintetica, che dia conto esclusivamente
ed unicamente dei servizi affini a quelli oggetto del presente Avviso svolti nell’ultimo
quinquennio, in qualità di titolare dell’incarico, per conto di Enti pubblici, o anche per
privati  quando comunque approvati  da Ente  pubblico  nell’ambito  di  una procedura
afferente strumenti urbanistici, possibilmente analoga a quella del presente Avviso e/o
riguardante aree di interesse ambientale.

In  particolare  dal  curriculum,  in  merito  agli  incarichi  affini  svolti,  deve  potersi
facilmente desumere:

‒ La denominazione dell’intervento e una sua descrizione sommaria che consenta di
accertare la sua analogia con quelli oggetto del presente Avviso;

‒ La localizzazione dell’area interessata;

‒ Il committente con indicazione del recapito;

‒ La data di inizio e di conclusione della prestazione;

‒ Eventuali riferimenti e data dell’atto di approvazione della VAS.
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3. Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  in  cui  il  legale
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità dichiara:

a) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di
servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 commi 1,2, 4, 5 e 6
del D.lgs 50/2016;

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 253, commi 1-2-3,
del DPR 207/2010;

c) di  essere  in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale  (art.  83 del  D.lgs.
50/2016) e precisamente:

 di  essere  in  possesso  di  Laurea  in  Ingegneria  o  Architettura  o  di  Laurea
Magistrale n__________________________________________________

 di  possedere  l’idoneità  all’espletamento  dell’incarico  oggetto  dell’avviso  e
precisamente:

 di  possedere  un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa  contro  i  rischi
professionali;

 di  avere  specifica  esperienza  nel  settore  della  Valutazione  Ambientale
Strategica, svolta nell’ultimo quinquennio, in qualità di titolare dell’incarico,
con la redazione di documenti per procedure VAS di cui almeno una VAS
che abbia concluso l’iter con Decreto di approvazione.

 di  essere  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri/Architetti  della  Provincia  di
________________  alla  Sez.  A  e  di  essere  abilitato  all’esercizio  della
professione;

 presso  quale  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  o  ordine
professionale  l’operatore  economico  sia  iscritto  e  per  quale/i  attività,
specificando  il  numero  di  iscrizione,  la  durata  della  ditta  ovvero  la  data  di
termine  della  stessa,  la  forma giuridica,  le  generalità,  cittadinanza,  data  di
nascita  e  luogo  di  residenza  del  titolare  e  dei  direttori  tecnici  se  ditta
individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i
consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari
dell’offerta e delle dichiarazioni di cui alla presente lettera d’invito;

d) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
disposizioni  contenute  nell'avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di
interesse,  che  costituiranno  la  base  per  la  successiva  negoziazione  con
l'Amministrazione Comunale; 

e) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato  dalla  stazione  appaltante  con  deliberazione  di  G.M.  n.5  del
21/01/2014 e si  impegna,  in  caso di  aggiudicazione,  ad osservare e a far
osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  codice,  pena  la
risoluzione del contratto;

f) di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  53  del  D.Lgs
50/2016, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti
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informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene
resa la presente dichiarazione;

g) indicazione dei recapiti ai quali inviare le comunicazioni

4. documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;

5. (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore.

Nel caso di  partecipazione in forma associata è necessario indicare tutti  i  componenti,
specificando,  per  ciascun  componente,  tutti  i  dati.  Nel  caso  di  raggruppamento  già
costituito occorre, altresì,  indicare il  soggetto mandatario. Nel caso di raggruppamento
non ancora costituito occorre indicare il soggetto che sarà designato quale mandatario in
caso di aggiudicazione.

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di integrare i certificati, i documenti
e le dichiarazioni presentate ovvero di produrre chiarimenti ai sensi dell’art. 86 del D.lgs
50/2016.

6) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in
modo non vincolante per il comune di Catania che si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di interrompere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e
di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio, senza che possa insorgere nei
soggetti partecipanti alcun diritto o pretesa.

Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, non si
prevedono graduatorie, attribuzione di  punteggi o altre classificazioni di merito,  non si
costituisce  albo  professionisti  ma  semplicemente  le  manifestazioni  di  interesse  che
perverranno consentiranno a questa Amministrazione di poter individuare tutti i soggetti
disponibili che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata per
espletare l’incarico in oggetto.

7) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A seguito della presente manifestazione di interesse l’Amministrazione potrà procedere
all’affidamento degli incarichi oggetto del presente Avviso mediante procedure  negoziate
in conformità a quanto previsto dall’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016,
invitando, per ognuna delle pianificazioni, almeno cinque operatori economici in possesso
dei requisiti precedentemente indicati.

Gli operatori economici da invitare saranno scelti mediante sorteggio pubblico tra quelli
che  hanno  aderito  alla  presente  manifestazione  d’interesse  e in  possesso dei  requisiti
richiesti, nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio sarà pubblico previo avviso pubblicato sul sito
web di questo Ente.

Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere selezionati un numero minimo di
cinque operatori economici, che saranno invitati a formulare le loro proposte economiche.
Il  professionista  sarà  scelto  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa.

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura.
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8) CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze di partecipazione aventi le seguenti difformità:

‒ formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente Avviso;

‒ pervenute dopo il termine ultimo fissato;

‒ aventi documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;

‒ effettuate da soggetti  per i  quali  è riconosciuta  una clausola di  esclusione dalla
partecipazione  alle  gare  per  l’affidamento  di  servizi  pubblici  e/o  per  la
contrattazione  con  la  Pubblica  Amministrazione,  così  come  previsto
dall’Ordinamento Giuridico vigente.

9) PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a
quindici giorni:

‒ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania;

‒ pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Catania
(www.comune.ct.it/informazioni/avvisi),  alla  sezione  AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE, sotto sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.

10) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

Ai sensi  dell’art.  13 del D.Lgs.  196/2003 e s.m.i.  si  informa che i  dati  forniti  saranno
raccolti  e gestiti  dall’Amministrazione per le finalità di  gestione della manifestazione di
interesse oggetto del presente Avviso.

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  Procedimento  della  presente  procedura  è  l’arch.  Rosanna  Pelleriti
Dirigente del Servizio PRG Pianificazione Urbanistica – Progetti Speciali della DIREZIONE
URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO E DECORO URBANO

email: rosanna.pelleriti@comune.catania.it.

12) ALTRE INFORMAZIONI

Tutte  le  spese di  contratto,  bolli,  imposta di  registro,  etc  della  convenzione d’incarico
saranno a carico del professionista  singolo o associato  vincitore della  selezione, senza
diritto di rivalsa.

La documentazione inviata non sarà restituita.

Lingua utilizzabile: Italiano.

       f.to
Il Dirigente

  arch. Rosanna Pelleriti
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