
 
Comune di Galatina 

Provincia di Lecce 
*********** 

Prot. n.          Galatina, 19.05.2015 
 

AVVISO PUBBLICO – PROROGA TERMINI 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLO STUDIO DI 
COMPATIBILITA’ IDROLOGICA E IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO E 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
CON REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - AREA RELATIVA AL 
COMPARTO N. 2 DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PUG. - Cod. CIG [ZBE145261A] 
 
Nel rispetto dei principi sulla libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità di cui all’art. 2 – comma 1 – del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
 

AI FINI DI UNA PIU’ AMPIA PARTECIPAZIONE SI PROROGANO I TERMINI  
DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER “ERRATA CORRIGE” SUI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE E SULLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

(Riferimenti: punto 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - 
pagg. 3 e 4 e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE pag. 7 del Disciplinare di gara) 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
                     
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE: 
 
Comune di Galatina  
Via Umberto I n. 40 –  c.a.p. 73013 Galatina (Le)   
Telefono: 0836.633111 - Telefax: 0836.561543  
e-mail:protocollo@comune.galatina.le.it 
 
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
Comune di Galatina – Direzione Lavori Pubblici – Ufficio Appalti 
Via Giuseppina Del Ponte n. 8 – c.a.p. 73013 Galatina (Le) 
Telefono: 0836.633249 – Telefax: 0836.633270  
e-mail: gareappalti@comune.galatina.le.it 
 
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 
 
Comune di Galatina – Direzione Lavori Pubblici – Ufficio Appalti  
Via Giuseppina Del Ponte n. 8 – c.a.p. 73013 Galatina (Le) 
Telefono: 0836.633249 – Telefax: 0836.633270  
e-mail: gareappalti@comune.galatina.le.it 
Nei  giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.  
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:  
 
Comune di Galatina 
Via Umberto I n. 40 –  C.A.P. 73013 Galatina (Le); 
 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale



 
Comune di Galatina 

Provincia di Lecce 
*********** 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: 

 
premesso che: 
 
• con deliberazione di G.C. n. 409 del 20/11/2014, si approvava lo schema di Convenzione 

regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli enti pubblici beneficiari dell’assegnazione di 
incentivi per l’espletamento di un concorso di idee o di progettazione – “Progetti per la 
qualità dell’architettura” di cui all’avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1056 del 30/05/2012, pubblicata sul BURP n. 88 del 20/06/2012, tra i quali è 
inserito il Comune di Galatina con il progetto riguardante l’Area mercatale - Urbanizzazione 
“comparto 2” da realizzarsi mediante espletamento di un concorso di idee, per un importo 
complessivo finanziato di euro 50.000,00; 

• In data 20/11/2014, tra il Comune di Galatina e la Regione Puglia, è stata sottoscritta la 
predetta convenzione; 

• nella fase preliminare alla preparazione degli atti necessari per l’espletamento del 
Concorso di idee per l’area mercatale, è stato necessario predisporre uno studio di fattibilità 
con le previsioni di massima della distribuzione funzionale, finalizzato all’acquisizione dei 
pareri preventivi da parte degli altri enti eventualmente interessati ed in particolare il 
parere preventivo dell’Autorità di Bacino Puglia, ente maggiormente interessato in quanto 
l’intervento ricade in area vincolata dal PAI in area ad alta e media pericolosità idraulica; 

• con deliberazione di G.C n. 416 del 20/11/2014 si approvava lo studio di fattibilità per la 
realizzazione dell’intervento riguardante l’”Area mercatale - Urbanizzazione comparto 2” da 
realizzarsi mediante espletamento di un concorso di idee; 

• che con nota inviata tramite P.E.C. all’Autorita’ di Bacino della Puglia si trasmetteva il 
suddetto studio di fattibilità della proposta progettuale dell’area in questione, al fine di 
verificare se la progettazione della Direzione Territorio ed Ambiente del Comune di Galatina 
poteva ritenersi compatibile con il vincolo di media e alta pericolosità idraulica che esiste 
sul comparto di intervento; 

• con nota prot. 16559 del 18/12/2014, pervenuta al protocollo del Comune di Galatina al n. 
43537 del 22/12/2014 l’Autorita’ di Bacino della Puglia riscontrava la richiesta di cui al 
punto precedente, suggerendo, tra l’altro, al comune di Galatina e agli uffici tecnici 
competenti di “verificare, con ogni possibile accuratezza, lo studio di compatibilità 
idrologica e idraulica degli interventi in progetto che dovrà dimostrare principalmente la 
conservazione della morfologia dei luoghi e la loro capacità di accumulo e assorbimento 
riferiti agli eventi con tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni, nelle condizioni pre e post 
intervento, oltre a certificare l’assenza di spostamenti di volumi idrici al di fuori delle aree 
già classificate a vario grado di pericolosità idraulica all’interno del PAI – Assetto idraulico 
vigente in territorio comunale di Galatina”; 

• che nella fase preparatoria alla variante urbanistica del comparto n.2 è necessario 
predisporre la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con 
redazione del Rapporto Preliminare Ambientale; 

• che il personale della Direzione Territorio ed Ambiente, oltre che per i notevoli carichi di 
lavoro soprattutto per la particolare specializzazione necessaria risulta impossibilitato a 
svolgere le prestazioni professionali;  

 
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Direzione lavori Pubblici 
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RENDE NOTO 
 

che l’A.C. di Galatina intende procedere all’affidamento dei SERVIZI TECNICI RELATIVI 
ALLA VERIFICA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROLOGICA E IDRAULICA 
DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) CON REDAZIONE DEL RAPPORTO 
PRELIMINARE AMBIENTALE - AREA RELATIVA AL COMPARTO N. 2 DI LOTTIZZAZIONE 
IN VARIANTE AL PUG, mediante pubblicazione Avviso con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, volta all’individuazione di soggetto idoneo esperto 
all’affidamento di tali servizi. 
 

2. SERVIZI RICHIESTI: 
a. Progettazione a livello PRELIMINARE per la definizione dei movimenti terra 

(indicati nello studio di fattibilità come costo presuntivo delle opere di 
sistemazione dell’area), che diventeranno base (invariabile) per la successiva 
progettazione nel concorso di idee di cui sopra; 

b. verifica dello studio di compatibilità idrologica e idraulica degli interventi in 
progetto al fine di dimostrare principalmente la conservazione della morfologia 
dei luoghi e la loro capacità di accumulo e assorbimento riferiti agli eventi con 
tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni, nelle condizioni pre e post intervento, 
oltre a certificare l’assenza di spostamenti di volumi idrici al di fuori delle aree 
già classificate a vario grado di pericolosità idraulica all’interno del PAI – Assetto 
idraulico vigente in territorio comunale di Galatina”; 

c. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con 
redazione del Rapporto Preliminare Ambientale VAS di cui all’art. 12 D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 8 della Legge Regionale 14 Dicembre n. 44 
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica). 

 
Le modalità di svolgimento dei servizi saranno regolate tramite apposita convenzione di 
incarico. 
 
È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati, fatta eccezione delle ipotesi previste 
dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
2.1 - Importo per l’espletamento del Servizio a base di gara:  

Per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente Avviso sarà corrisposto un compenso 
massimo pari ad € 7.549,37 oltre 4% CNPAIA ed IVA come per Legge.  
 
3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), 
f-bis), g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
I soggetti candidati all’esecuzione dei servizi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
3.1) insussistenza dei motivi ostativi alla partecipazione alle procedure di gara, di cui all’art. 
38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
3.2) possesso del Diploma di Laurea; 
 

3.2.1) possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria Idraulica - per l’ambiente e il territorio 
(ordinamento previgente al DM 509/99) ovvero della Laurea Specialistica in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio “Classe 38/S” (ordinamento di cui al DM 509/99) ovvero Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio “Classe LM-35” o in Ingegneria della 
sicurezza “Classe LM-26” (ordinamento di cui al DM 270/04), e comunque secondo tutte le 
equipollenze previste dalla legge; 
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3.2.2) possesso del Diploma di Laurea in Scienze Geologiche (ordinamento 
previgente al DM 509/99) ovvero della Laurea Specialistica in Scienze Geologiche 
“Classe 86/S” o in Scienze Geofisiche “Classe 85/S” (ordinamento di cui al DM 
509/99) ovvero della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche “Classe 
LM-74” o in Scienze Geofisiche “Classe LM-79” (ordinamento di cui al DM 270/04), e 
comunque secondo tutte le equipollenze previste dalla legge; 
 
3.3) iscrizione nel relativo Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali di cui ai punti 
3.2.1 e 3.2.2; 
 
3.4) Capacità tecnica e professionale: 
 
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la dimostrazione delle 
capacità tecniche dei concorrenti deve essere effettuata mediante presentazione dell’elenco dei 
principali servizi prestati negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi stessi. 
 
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il requisito sopra riportato può 
essere provato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i.; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
In merito al requisito richiesto, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, questi sono provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
 
Le associazioni/società di Professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei 
di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, i consorzi stabili di società di Professionisti e di società di ingegneria devono avere 
all’interno della loro compagine sociale almeno un Professionista in possesso dei requisiti di cui 
ai punti nn. 3.1), 3.2) e 3.3), i quali saranno personalmente responsabili dei servizi affidati. In 
tali casi, i soggetti giuridici partecipanti dovranno indicare nella domanda di partecipazione, a 
pena di esclusione, il nominativo del/i Professionista/i individuato/i per l’esecuzione dei 
servizi, i quali dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei requisiti 
di cui ai punti nn. 3.1), 3.2) e 3.3), utilizzando a tal fine lo schema di cui al Modello B – 
Professionista Incaricato. In tali casi, inoltre, il concorrente dovrà allegare alla propria 
domanda di partecipazione il curriculum formativo e professionale di tale/i Professionista/i 
individuato/i, con l’indicazione delle qualificazioni professionali. 
 
»» I soggetti partecipanti devono prevedere quale Collaboratore progettista la presenza di 
almeno un Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, il cui 
nominativo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione. Tale Professionista 
individuato dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei requisiti di cui ai 
punti nn. 3.1), 3.2) e 3.3), utilizzando a tal fine lo schema di cui al Modello B – 
Professionista Incaricato. Il concorrente dovrà allegare alla propria domanda di 
partecipazione il curriculum formativo e professionale di tale/i Professionista/i individuato/i, 
con l’indicazione delle qualificazioni professionali. 
 
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più 
di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 
un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i 
liberi Professionisti, qualora partecipi alla presente procedura, sotto qualsiasi forma, una 
società di Professionisti o una società di ingegneria delle quali il Professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli 
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artt. 254, comma 3, e 255, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. La violazione di tali divieti 
comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti. 

 
4. GARANZIE 

 
I concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso di polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” 
ai sensi dell’art. 83 – comma 1 - del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. da valutarsi in base ai 
seguenti criteri:  
 1. Curriculum e offerta tecnica:  peso 80; 
 2. Offerta economica:   peso 20; 
 
 
6. LUOGO SEDUTA PUBBLICA:  
Seduta pubblica: (vedi p.to 7), presso: Comune di Galatina – Direzione Lavori Pubblici – Via 
Giuseppina Del Ponte n. 8 - Galatina; 
 
 
7 – CALENDARIO DELLE SCADENZE:  
 

DESCRIZIONE  ORE DATA 
 - PRESENTAZIONE OFFERTA  12:00 03.06.2015 
-  SEDUTA PUBBLICA*    
 

* L’orario e la data della Seduta pubblica saranno comunicati successivamente nel Link 
dedicato all’appalto sul sito internet del Comune: www.comune.galatina.le.it, la cui costante 
e tempestiva consultazione costituisce onere a carico di ciascun partecipante. 

 
 

8 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 

- Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa 
del candidato in ordine all’eventuale affidamento. 

- L’Amministrazione in qualsiasi momento potrà provvedere alla risoluzione del vincolo 
contrattuale con il professionista aggiudicatario in caso di esito interdittivo delle 
informative antimafia espletate dalla Prefettura – U.T.G.  

- Il  mancato  rispetto  delle  clausole contenute nei Protocolli di Legalità o nei Patti di 
Integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara; 

- L’Amministrazione comunale nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazione presentate;    

-  Nessuna somma potrà essere richiesta all’Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo 
anche di natura moratoria, per il tempo intercorrente tra la data di spedizione della 
richiesta di erogazione del finanziamento sino alla data di erogazione del finanziamento 
stessa da parte dell’Ente finanziatore; 

- Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Foro di 
Lecce; 

- Sussiste l’obbligo per l’impresa di indicare nella propria domanda di partecipazione, a 
pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79 del d.lgs. n. 
163/2006; 

- Sussiste, inoltre, l’obbligo per l’impresa di indicare nella propria domanda di 
partecipazione l’indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere le 
comunicazioni. In caso di mancata indicazione di questi ultimi l’Amministrazione non 
sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 
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- La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva potrà essere trasmessa a mezzo PEC 
all’indirizzo indicato dal professionista partecipante nelle propria domanda di 
partecipazione alla gara; 

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso e nel relativo Disciplinare di 
gara, si applicano le disposizioni normative vigenti; 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rita Taraschi - via Giuseppina Del Ponte n. 8, Tel. 
083663324 - Fax 0836 633270 – e-mail: ritataraschi@comune.galatine.le.it  
 
Referente Amministrativo: Sig. Massimo Quida - via Giuseppina Del Ponte n. 8, Tel. 
0836633249 - Fax 0836633270 – e-mail: gareappalti@comune.galatina.le.it  

 
 
 

     IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
        F.to Arch. Rita Taraschi  
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 DISCIPLINARE DI GARA 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all’indirizzo indicato nel Bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 
dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato entro il 
suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune Galatina in via Umberto 
I n. 40 – Galatina (Le). 
I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati sui lembi di chiusura, con 
materiale plastico, (si invita a non utilizzare ceralacca) e devono  recare  all’esterno − oltre 
all’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara: “NON APRIRE – 
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ 
IDROLOGICA E IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO E VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS - AREA RELATIVA AL 
COMPARTO N. 2 DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PUG”– Cod. CIG ZBE145261A 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi, a pena di esclusione, devono contenere al loro interno n. 3 (tre) buste, a loro volta 
idoneamente sigillate sui lembi di chiusura con materiale plastico, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente:  
 

 Busta A – Documentazione Amministrativa;   
 Busta B - Offerta tecnica; 
 Busta C - Offerta Economica; 

 
 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, a pena di esclusione, e relative dichiarazioni da 
rendersi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., redatta in carta semplice utilizzando, 
in base alla natura giuridica del soggetto partecipante, lo schema riportato nel Modello A – 
Professionista singolo o nel Modello A - Persone Giuridiche o nel Modello A – 
Raggruppamenti Temporanei allegati al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal 
richiedente. 
 
Nel caso di Professionisti in forma associata, di società di Professionisti, società di ingegneria, 
di consorzi stabili di società di Professionisti e di società di ingegneria, la domanda di 
partecipazione dovrà essere prodotta da parte del/i Legale/i Rappresentante/i. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), 
dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti, la domanda di partecipazione dovrà 
essere prodotta da parte del soggetto mandatario o, se del caso, da parte del/i Legale/i 
Rappresentante/i di quest’ultimo, utilizzando lo schema riportato nel Modello A - 
Raggruppamenti Temporanei. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), 
dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituendi, la domanda di partecipazione 
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da parte di tutti i soggetti raggruppandi o, se 
del caso, da parte del/i loro Legale/i Rappresentante/i, utilizzando lo schema riportato nel 
Modello A - Raggruppamenti Temporanei. 
 
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE, a pena di esclusione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e 
s.m.i., redatta in carta semplice utilizzando, in base alla natura giuridica del soggetto 
partecipante, lo schema riportato nel Modello B – Professionista singolo o nel Modello B - 
Persone Giuridiche o nel Modello B - Raggruppamenti Temporanei allegati al presente 
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Bando, debitamente sottoscritta dal richiedente ed attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), 
dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituiti che costituendi, tale 
Dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 
raggruppati o raggruppandi. 
 
Nelle ipotesi di Professionisti in forma associata, di società di Professionisti, di società di 
ingegneria, di tutti i raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e 
h), dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di consorzi stabili di società di Professionisti 
e di società di ingegneria, tale Dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, anche dal/i Professionista/i individuato/i per l’esecuzione dei servizi, utilizzando lo 
schema di cui al Modello B – Professionista Incaricato. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, tale Dichiarazione dovrà 
essere presentata, a pena di esclusione, anche dal/i Professionista/i abilitato/i da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione individuato/i quale progettista/i, utilizzando lo 
schema di cui al Modello B – Professionista Incaricato. 
 
Nelle ipotesi di Professionisti in forma associata, di società di Professionisti, di società di 
ingegneria, di tutti raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e 
h), dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di consorzi stabili di società di Professionisti 
e di società di ingegneria, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 
163/2006, in base al modello societario del soggetto partecipante, diversi da quello che rende 
tale Dichiarazione, devono rendere, a pena di esclusione, propria ed autonoma Dichiarazione 
sul possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando lo schema di cui al Modello B1 – 
Persone Giuridiche; 
 
c) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, a pena di esclusione, del 
Professionista singolo partecipante o del/i Professionista/i individuato/i per l’esecuzione dei 
servizi in seno alle associazioni/società di Professionisti, alle società di ingegneria, ai 
raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), dell’art. 90, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ai consorzi stabili di società di Professionisti e di società di 
ingegneria e del/i Professionista/i laureato/i abilitato/i da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione, in formato europeo, datato e firmato, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dal quale risultino i titoli di studio, le abilitazioni professionali, le iscrizioni 
agli Albi professionali, le attività di formazione e di aggiornamento professionale, l’esperienza 
lavorativa, gli eventuali incarichi svolti, eventuali altri titoli ed ogni altra informazione ritenuta 
utile; 
 
d) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO 
DI VALIDITÀ di tutti i sottoscrittori, a pena di esclusione. 
 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e professionali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà 
essere dimostrato dall’interessato ed accertato dal Comune di Galatina in occasione 
dell’affidamento. 
 
e) DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti 
il possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza. 
 
Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di 
esclusione dalla gara: 
 
In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di 
chiusura, dovrà essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio. 
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Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare:  
 

1. RELAZIONE, sottoscritta dal concorrente costituita da non più di 5 facciate (redatte in 
formato A/4, carattere 12, interlinea 1,5), contenente l’esplicitazione dei contenuti 
dell’Offerta Tecnica in relazione sia ai servizi richiesti che ai criteri di valutazione 
indicati secondo lo schema dei paragrafi seguente: 
 

•  Utilizzo di metodologie e tecniche innovative inerenti la prestazione in oggetto; 
•  Esperienza in procedimenti di Valutazione Ambientale Stategica; 
•  Breve relazione esplicativa della progettazione che si vuole proporre. 

 
2. ESTRATTO DEL CURRICULUM professionale redatto secondo lo schema di seguito 

riportato: 
 

• Competenze nella redazione di progetti similari a quello in oggetto; 
• Comprovata esperienza nella progettazione con l’impiego dei software GIS 

per le applicazioni territoriali attraverso certificazioni e attestazioni di 
partecipazioni a corsi specifici. 

• Seminari, mostre, convegni e corsi in materia per argomenti similari a quelli in 
oggetto ai quali il concorrente ha collaborato e attività di ricerca nel settore 
svolte 

 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione 
giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in 
centesimi come segue: 

 
 

 
OFFERTA TECNICA Punti 80 

 

Sub. 1 

Caratteristiche 
della proposta 
metodologica 
5 facciate 
(redatte in 
formato A/4, 
carattere 12, 
interlinea 1,5) 

Sub1.1 - Utilizzo di metodologie e 
tecniche innovative inerenti la 
prestazione in oggetto; 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

Sub1.2 - Esperienza in procedimenti 
di Valutazione Ambientale 
Stategica; 

20  

 
Sub1.3 - Breve relazione esplicativa 
della progettazione che si vuole 
proporre 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficienza dell’organizzazione 
proposta in relazione alle pratiche 
svolte in incarichi similari ed alle 
note curriculari del proponente: 
1 - Competenze nella redazione di 
progetti similari a quello in 
oggetto (5 punti per ogni incarico 
svolto negli ultimi 10 anni fino ad 
un massimo di 20 punti); 
2 - Comprovata esperienza nella 
progettazione con l’impiego dei 
software GIS per le applicazioni 

40 
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Sub. 2 

 
Organizzazione 
e gestione 
curriculare 

territoriali attraverso 
certificazioni e attestazioni di 
partecipazioni a corsi specifici (3 
punti per ogni corso specifico con 
valutazione finale; 1,5 punti per 
ogni corso specifico senza 
valutazione finale, fino ad un 
massimo di punti 15) 
3 - seminari, mostre, convegni e 
corsi in materia per argomenti 
similari a quelli in oggetto ai quali il 
concorrente ha collaborato e attività 
di ricerca nel settore svolte (0,5 
punti per ogni attività fino ad un 
massimo di 5 punti); 

 
L’aggiudicazione è effettuata in favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente il 
punteggio più elevato. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare, oppure offerte 
parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 
 
Per il criterio Sub 1 la valutazione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione sulla 
base di una valutazione della tipologia delle tecniche innovative proposte, de tipo e di 
esperienza di VAS svolta rispetto agli obiettivi da raggiungere oltre che della completezza, 
chiarezza dei contenuti e della chiara dimostrazione degli strumenti che verranno dallo stesso 
utilizzati per comunicare e favorire i processi decisionali  
 
 
Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenute, a pena di esclusione dalla 
gara: 
 

L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, compilando il 
modello C – offerta economica - Deve riportare l'indicazione del prezzo offerto, inferiore 
al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso 
percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in 
cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per 
l’amministrazione. 
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non 
espressamente confermate e sottoscritte. 
 

Il punteggio verrà determinato in base all’applicazione della seguente formula:  
 
     X = Pb * 20 
          Px  

 
dove: 
X = punteggio derivato 
Pb = prezzo più basso offerto fra tutte le ditte partecipanti 
Px = prezzo offerto dalla ditta in esame che partecipa alla gara 
 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

 

SEDUTA RISERVATA:  
 
La prima seduta riservata vedrà l’insediamento della Commissione Giudicatrice.  
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SEDUTA PUBBLICA: 
 
La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato dal Bando per l’apertura delle offerte, dopo aver 
dichiarato aperta la seduta pubblica, procede: 

- alla verifica preliminare dell’integrità dei plichi e della rispondenza alle prescrizioni 
del bando, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

- all’apertura dei medesimi plichi ed alla verifica della presenza e dell’integrità delle 
3 buste in essi contenute, e in caso negativo ad escludere l’offerta del 
concorrente dalla gara; 

- all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa Busta A - 
Documentazione ed alla verifica della  rispondenza della documentazione alle 
prescrizioni previste nel Bando e Disciplinare di gara, e in caso negativo ad 
escludere l’offerta del concorrente dalla gara. 

- verificare che non hanno partecipato alla gara concorrenti le cui offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, accertati sulla base di univoci elementi 
quali utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali 
e rapporto di coniugio o vincolo di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali 
o direttive. 

 
Successivamente la Commissione procede: 
- all’apertura delle Buste B – Offerta tecnica, provvedendo ad elencare e siglare i 
documenti in essa contenuti.  
A seguire in una o più sedute riservate, la Commissione procederà: 
- alla valutazione qualitativa delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Terminate tali operazioni, la Commissione proseguirà in seduta pubblica nella data che 
verrà comunicata dal R.U.P. a mezzo fax alle ditte rimaste in gara e procederà: 
- alla comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica; 
- all’apertura delle Buste C – Offerta economica ed alla verifica della regolarità 
delle offerte economiche presentate; 
- all’attribuzione del punteggio per l’offerta  economica;  
- a comunicare il punteggio complessivo per ciascuna offerta ed alla predisposizione 
della graduatoria. 
 
Qualora per i motivi sopra esposti si ritenesse di avviare la procedura di verifica 
congruità, in tale seduta la Commissione procederà:   

 
1. all’aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà avuto il punteggio migliore 

secondo i criteri indicati nel predente Disciplinare e qualora la migliore offerta non 
risulti anomala;  

2. oppure, eventualmente alla valutazione della congruità delle offerte, (art. 83 comma 
2) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
nel bando di gara; 

3. alla valutazione della congruità di ogni altra offerta (art. 83 comma 3) del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.) che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa; 

 
La Commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni alla 
documentazione presentata. 
 
La gara sarà aggiudicata a cura della Commissione, in via provvisoria, al concorrente che 
avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 
In caso di offerte che abbiano riportato punteggi totali uguali, si procederà 
all’aggiudicazione alla ditta meglio collocata in graduatoria per quanto attiene al punteggio 
relativo all’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 



 

 

 12

L’aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento, è subordinata alle necessarie 
verifiche d’ufficio ed all’approvazione degli atti di gara da parte del Dirigente preposto.  
 
Si ribadisce, inoltre, che si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta qualora – così 
come previsto all’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si verifichi che sia i punti relativi al 
prezzo offerto, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, siano entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
Ove la Commissione  lo ritenga  opportuno, può in ogni caso valutare ai sensi dell’art. 86 
comma 3 del D. Lgs 163/2006  la congruità  di ogni  altra offerta  che pur nel complesso 
(offerta tecnica + offerta economica) non supera i 4/5 ed  in base ad elementi specifici appaia 
anormalmente bassa. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 delle migliori offerte, non oltre la 
quinta. 
 
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, il concorrente è chiamato ad integrare le giustificazioni procedendo ai 
sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
La stazione appaltante successivamente all’espletamento della gara, procede alla verifica del 
possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa vigente e da altre disposizioni di legge e 
regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo procede all’escussione della 
cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del secondo classificato, possono chiedere alla 
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. Tale documentazione può essere ritirata direttamente presso la Direzione Lavori 
Pubblici – Ufficio Appalti ovvero mediante richiesta scritta allegata tra i documenti di gara 
unitamente a busta già indirizzata ed affrancata. Il recapito rimane comunque a totale rischio 
del richiedente.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati 
in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti 
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 
 
     IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
         F.to Arch. Rita Taraschi  


