
Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazione di interesse per affidamenti 
di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria nell’ambito di redazione del nuovo piano 
strutturale e piano operativo del Comune di Pietrasanta

Con determinazione dirigenziale n. 1434 del 11.04.2017 e pubblicato in pari data sull'Albo Pretorio 
e sul profilo del committente è stato approvato l'avviso pubblico per la raccolta e la selezione di 
manifestazione  di  interesse  per  affidamenti  di  servizi  attinenti  all'architettura  ed  ingegneria 
nell'ambito di redazione del nuovo piano strutturale e piano operativo.

OGGETTO 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Procedura           negoziata           ai           sensi           dell’art.           36,           comma           2,           lett.           b)           del           Codice           dei           Contratti 
(affidamenti         con         importo         pari         o maggio  r      e di         € 40.000         ed         inferiore         ad         €          100.000  )  :

a) Pianificazione e progettazione urbanistica con  coordinamento tecnico-specialistico del nuovo 
Piano Strutturale e del Piano Operativo nei termini della L.R.65/2014,

b)  Studio geologico, geotecnico e sismico a supporto della redazione del nuovo piano 
strutturale e piano operativo,

Procedura         con         affidamento         diretto         ai         sensi         dell’  a      rt.         36,         comma         2,         lett.         a)         del         Codice         dei   Contratti 
(affidamenti         con         importo         inferiore         ad         € 40.000):

c) Studio idrologico ed idraulico a supporto della redazione del nuovo piano strutturale e piano 
operativo

d) Analisi   dello   stato   delle   risorse   essenziali   finalizzata   alla   valutazione   ambientale 
strategica (V.A.S.), acustica  (impatto  acustico,  clima  acustico,  etc...),  ecc.,  nonché 
predisposizione della documentazione di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.i.

e) Elaborazioni studi sulla mobilità e traffico

f) Studio agronomico- forestale di supporto al quadro conoscitivo del territorio

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda i soggetti individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che 
si intende integralmente richiamato, che siano in  possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti ad Albo professionale ;

- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016;
- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

-    essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;

-   requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale o adeguato livello di copertura 
assicurativa;

-    requisiti di capacità tecnico-organizzativa: l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, 
di  servizi  analoghi,  relativi  a  lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e categorie dei 



lavori sui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 
due servizi cosiddetti di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli 
ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per 
i professionisti singoli o associati;

- in caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili i requisiti finanziari e tecnici devono essere 
posseduti  cumulativamente  tra  mandanti  e  mandataria.  Quest’ultima  deve  possedere i requisiti 
necessari per la partecipazione in misura maggioritaria;

 devono  essere  indicati  un  numero  massimo  di  tre  servizi  relativi  a  interventi  ritenuti  dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.

La manifestazione di interesse ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 
del giorno 15 maggio 2017 secondo la seguente modalità:

in forma elettronica via P.E.C. all'indirizzo   comune.pietrasanta@postacert.toscana.i  t  .  La 
documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato. Parimenti 
non sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate 
dalla documentazione richiesta.

Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richiesti a: 
Servizio Sviluppo  del  Territorio  – Responsabile di P.O. Arch. Lucia  Flosi  Cheli  –  email 
l.floscheli  @comune.pietrsanta.lu.it
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