
COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)
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Avviso  pubblico  di  selezione  per  l’affidamento  di  un

incarico  professionale per la redazione della  Valutazione

Ambientale  Strategica  (VAS)  o  per  la  redazione  della

Valutazione  d’Impatto  Ambientale  (VIA)  e  della  VAS-

Integrata del nuovo Piano Regolatore Portuale del Comune

di Ponza  (LT) come da nota prot. n.15338 del 26.06.2012

da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del

Territorio  e  del  Mare  –  Direzione  Generale  per  le

Valutazioni  Ambientali  - (in  nome  e  per  conto  del

Provveditorato  Interregionale  per  le  Opere  Pubbliche  del  Lazio,

Abruzzo e Sardegna –  sede di Roma).

****************************

Questo Comune, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.

n.50/16,  pubblica  un  avviso  pubblico  finalizzato  ad  acquisire

“curriculum” di soggetti qualificati a presentare una futura offerta

economica, da parte di operatori di cui alle lettere a), b), c), d) e f)

dell’art.46,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.50/16,  per  l’affidamento di  un

incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) o della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e

della VAS-Integrata,  come da nota prot.  n.15338 del  26.06.2012



da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del

nuovo  Piano  Regolatore  Portuale  (PRP)  del  Comune  di  Ponza,  in

attuazione della  delibera C.C.  n.38 del  26.11.2014,  in  conformità

agli  elaborati  progettuali  adottati  con  la  delibera  di  C.C.  n.1  del

13.02.2003, delle delibere di G.M. n.281 del 18.11.2003 e n.290 del

27.11.2003, nonché con i Decreti n.13/2003 e n.43/2004 emessi dal

Capo  del  Compartimento  Marittimo  della  Capitaneria  di  Porto  di

Gaeta;

Il corrispettivo dell’incarico professionale, a base di affidamento e

soggetto  a  ribasso,  è  pari  a  complessivi  €.  30.000,00   (diconsi

euro  trentamila/00),  al  lordo  di  IVA  ed  eventuali  oneri

previdenziali,  assistenziali  e  fiscali,  ripartito,  secondo  termini,

modalità  e  prescrizioni  che  verranno  stabilite  dall’apposita

convenzione  da  stipularsi  con  l’affidatario,  in  connessione  alle

seguenti prestazioni:

1) redazione, in conformità agli elaborati del PRP del documento

di  analisi  preliminare  di  sostenibilità  ambientale  degli

orientamenti del piano programma (rapporto di scoping), in

ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto

ambientale e di valutazione ambientale strategica;

2) Redazione  del  Rapporto  Ambientale  e  Sintesi  non  Tecnica,

corredati degli elaborati previsti dalla norma;

3) Supporto amministrativo con le Autorità competenti.

Potranno  essere  ammessi  a  partecipare  alla  gara  ufficiosa  per

l’affidamento del servizio di cui trattasi:



1) gli operatori di cui alle lettere a), b), c),  d) e f) dell’art.46,

comma 1, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. che abbiano maturato

esperienza  significativa  nella  redazione  di  rapporti

ambientali,  di  valutazioni  di             impatto  ambientali  e  di

valutazioni  ambientali  strategiche,  con  particolare

riferimento a strumenti di             pianificazione di rango territoriale,

dimostrando  di  aver  svolto  ovvero  abbiano  in  corso  di

svolgimento             servizi analoghi a quello del presente avviso.

2) i  soggetti  che  siano  iscritti  all’Albo  degli  “Ingegneri”,

“Geologi”,  “Dottori  Agronomi”,  “Biologi  e  Naturalisti”

nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite

dall’Ordinamento  Giuridico  vigente,  ovvero  equivalente

posizione giuridica nell’ambito della Comunità Europea;

I  candidati  interessati  dovranno far  pervenire  esclusivamente a

mezzo  PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  all’indirizzo

ufficiosegreteriaponza@pec.it   entro  le  ore  12.00  del  giorno

12.12.2016,  recante  nell’oggetto  la  dicitura  “domanda  di

partecipazione  alla  selezione  per  l'affidamento  dell’incarico

professionale  di  redazione  della  Valutazione  Ambientale

Strategica  del  nuovo  Piano  Regolatore  Portuale  del  Comune di

Ponza”, la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua

italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della società,

dal libero professionista o, nel caso di professionisti associati

o  di  raggruppamenti  temporanei,  da  ciascun  soggetto

associato  ovvero  da  ciascun  soggetto  costituente  il

raggruppamento, e corredata da copia di  un documento di

identità  del  sottoscrittore/i,  in  corso  di  validità,  con

l’indicazione dell’indirizzo completo con via e numero civico,

mailto:ufficiosegreteriaponza@pec.it


il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata,

ove  intendono  ricevere  le  comunicazioni  dall’

Amministrazione;

2) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nella

quale  ogni  soggetto  attesti  di  non  trovarsi  in  alcuna delle

condizioni di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici

di cui all’art.80 del D.L.vo 50/16, o di alcuna causa ostativa

all’esercizio  della  libera  professione  e  all’accettazione

dell’incarico nonché:

a) di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  e

assicurative,  e  di  essere  in  regola  con  i  relativi

versamenti;

b) di  non  partecipare  alla  selezione  in  più  di  un

raggruppamento  temporaneo  ovvero

contemporaneamente  a  titolo  individuale  e  in

raggruppamento temporaneo o società di professionisti

o di  ingegneria,  sotto qualsiasi  forma, di  cui io stesso

sia  amministratore,  socio,  dipendente  o  collaboratore

coordinato e continuativo;

c) che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai

sensi dell’art.2359, comma l, del codice civile, con altri

professionisti concorrenti alla medesima selezione;

d) (solo per le società) che la Società è iscritta  presso la

Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e

Agricoltura, riportandone i relativi estremi di iscrizione

ed indica i nominativi, le date di nascita e la residenza,

degli eventuali soci muniti di poteri di rappresentanza;

e) (nel caso di associazione non ancora costituita) indica a

quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà



conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o

funzioni di capogruppo;

f) indicazione dei nominativi e le qualifiche funzionali dei

professionisti  designati  allo  svolgimento  delle

prestazioni oggetto dell’incarico. 

3) curriculum professionale, in formato europeo, sottoscritto in

ogni pagina dal candidato, con l’indicazione dettagliata nel

campo  “ESPERIENZA  LAVORATIVA”  esclusivamente  della

professionalità  maturata  nella  redazione  di  rapporti

ambientali,  di  valutazioni  di  impatto  ambientale  e  di

valutazioni  ambientali  strategiche,  con  particolare

riferimento a strumenti di pianificazione di rango territoriale,

dimostrando  di  aver  svolto  ovvero  abbiano  in  corso  di

svolgimento             servizi  analoghi  a  quello  del  presente  avviso.

(N.B.  in  caso di  liberi  professionisti  riuniti  o  associati,  dovrà

essere allegato il curriculum di tutti i singoli componenti).

Si  precisa  che  l’Amministrazione  procederà  ad  individuare  i

soggetti  da invitare a presentare offerta,  sulla  base del  criterio

del prezzo più basso e secondo le regole stabilite nella successiva

lettera  d’invito  a  gara  ufficiosa,  tenendo  conto  dell’esperienza

professionale  maturata,  nel  rispetto  dei  principi  di  non

discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e

trasparenza.

La  richiesta  di  curriculum  è,  pertanto,  finalizzata

all’individuazione  dei  soggetti  qualificati  a  presentare  l’offerta

economica.



Il presente avviso e le domande pervenute non vincolano in alcun

modo  l’Amministrazione,  la  quale  potrà  conferire  o  meno

l’incarico.

Ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  13  del D.L.vo  196/2003  e

s.m.i.,  si  precisa  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,

anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del

procedimento in oggetto.

Eventuali  quesiti  e/o  chiarimenti  sulla  presente  procedura  di

selezione, potranno essere inviati, entro e non oltre il 30.11.2016,

via mail all’indirizzo: sportelloedilizio@comune.ponza.lt.it  .

Il Responsabile del Servizio Settore Porti 
Giuseppe Feola

(atto sottoscritto digitalmente)
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