
Comune di Prato - Servizio Urbanistica
Viale Vittorio Veneto, 9 – 59100 Prato

tel. 0574.1835922 
e-mail: urbanistica@comune.prato.it

posta certificata: comune.prato@postacert.toscana

Avviso di indagine di mercato avente ad oggetto l’i ndividuazione di soggetti disponibili
ad effettuare un “Progetto di ricerca finalizzato a lla creazione di un modello di verifica
dell’impatto  dei  cambiamenti  climatici  sulla  salute  umana  al  fine  di  orientare  la
pianificazione urbanistica del Comune di Prato”. 

PREMESSO CHE

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  89  del  12  novembre  2015  recante  “Indirizzi
programmatici per la formazione della variante al Piano strutturale e del nuovo Piano operativo
del Comune di Prato – Approvazione” ha approvato l’atto di indirizzo per la formazione della
variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo ai sensi della legge regionale 10 novembre
2014 n. 65. Questa, tra le altre cose, dava mandato al dirigente del Servizio Urbanistica del
Comune di Prato “di procedere all’adempimento di tutti gli atti necessari alla formazione ed alla
redazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo, ivi compresi quelli
necessari  all'acquisizione  di  consulenze  specialistiche,  collaborazioni  professionali,
strumentazioni tecniche ed informatiche”;

- in attuazione della citata deliberazione consiliare, è stata adottata la determinazione n. 3614
del  28  dicembre  2015  “Deliberazione  C.C.  89  del  2015.  Determinazione  a  contrattare  e
stanziamenti di bilancio per conferimento incarichi per: a) indagini geologiche ed idrauliche; b)
analisi  dei  contesti  paesaggistici  del  territorio;  c)  predisposizione  elaborati  necessari  alla
procedura  di  VAS;  d)  analisi  e  definizione  degli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente
realizzabili nel territorio. Acquisizione di servizio: e) progettazione e realizzazione del processo
comunicativo e partecipativo”;

- la determinazione dirigenziale n. 2017 del 22 luglio 2016 promuove, nell’ambito delle attività
destinate alla  formazione della variante al Piano strutturale e del  nuovo Piano operativo del
Comune di Prato, l’attivazione di un progetto di ricerca e di sperimentazione che consenta di
verificare  l’impatto  dei  cambiamenti  climatici  sulla  salute  umana  al  fine  di  approfondire  la
conoscenza di tali fenomeni, le loro conseguenze su scala locale e, in particolare, di orientare le
scelte relative alla pianificazione urbanistica;

- alle finalità di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 2015, attualmente sta
lavorando,  in coordinamento con la U.O.C. “Ufficio di  piano e di  coordinamento degli  atti  di
governo del territorio” del Servizio Urbanistica, un gruppo di professionisti ed esperti impegnati
nelle seguenti specifiche attività:

1. predisposizione  degli  elaborati  necessari  per  le  indagini  geologiche ed idrauliche di
supporto alla redazione ed approvazione della variante al Piano Strutturale e del Piano
Operativo  del  Comune  di  Prato,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  10
novembre 2014, n. 65, e dal regolamento di attuazione 53/R del 25 ottobre 2011;

2. analisi  e riconoscimento dei  contesti  paesaggistici  del  territorio  comunale,  redazione
della disciplina paesaggistica della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo in
adeguamento e conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato
con deliberazione del Consiglio regionale  n. 37 del 27 marzo 2015, individuazione degli
obiettivi  e  redazione  di  linee  guida  per  gli  interventi  di  recupero  paesaggistico-
ambientale nonché per la qualità  paesaggistica degli  interventi  di  trasformazione nel
territorio rurale, naturale ed urbano;

3. predisposizione  degli  elaborati  necessari  alla  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica  (VAS)  di  cui  al  titolo  II  della  legge  regionale  12 febbraio  2010,  n.  10,  in
attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno  2001  (Determinazione  degli  impatti  di  determinati  piani  e  programmi



sull’ambiente)  e  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.152  (Norme  in  materia
ambientale);

4. analisi  e  definizione  degli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  realizzabili  nel
territorio urbanizzato e rurale, in particolare: ricognizione del patrimonio, schedatura del
patrimonio  edilizio  di  pregio,  redazione,  in  collaborazione  con  il  servizio  comunale
competente,  della  disciplina  degli  interventi  per  il  riordino,  il  riuso,  il  recupero  e  la
riqualificazione;

- le suddette operazioni di analisi ed approfondimento della procedura si trovano attualmente
nella fase di redazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale
n. 65 del 2014;

-  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  sopra  descritte,  ed  in  particolare  nell'attività  di
redazione dei documenti necessari alla Valutazione Ambientale Strategica, è emersa l’esigenza
di integrare detti documenti con studi specifici relativi ai cambiamenti climatici e al loro impatto
sulla salute umana onde valutare la progettazione urbanistica e successivamente orientare le
scelte pianificatorie.

QUESTO PREMESSO, SI RENDE NOTO

che il Comune di Prato intende attivare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’effettuazione
di  un “Progetto di ricerca finalizzato  alla  creazione di un modello  di  verifica dell’impatto dei
cambiamenti  climatici sulla salute umana al fine di orientare la pianificazione urbanistica del
Comune  di  Prato.  Nello  specifico,  tale  indagine  è  diretta  ad  individuare  soggetti  qualificati
interessati  e  disponibili  allo  svolgimento  del  medesimo  previa  affidamento  diretto,  ai  sensi
dell’articolo  36,  comma  2  lettera  a),  e  dell’articolo  125,  comma  1  lettera  b),  del  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50, nel rispetto dei principi  di  cui all’articolo 30, comma 1,  del
medesimo decreto legislativo.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Prato Servizio Urbanistica – Viale Vittorio Veneto n. 9 – Prato;

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del
2016: arch. Pamela Bracciotti.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Svolgimento  di  un  progetto  di  ricerca  e  di  sperimentazione  che  consenta  di  approfondire
l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana, al fine di approfondire la conoscenza di
tali  fenomeni  (in  particolare  quelli  dovuti  all’intensità  e  alla  frequenza  delle  precipitazioni
atmosferiche, alle repentine variazioni di temperatura) e alle loro conseguenze su scala locale,
a  supporto  ed  integrazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  per  variante  al  Piano
Strutturale ed al nuovo Piano operativo del Comune di Prato. L’obiettivo principale è quello di
elaborare  un  modello  sperimentale  scientifico  che,  analizzando  le  variazioni  registrate  per
effetto dei  cambiamenti  climatici,  dei  valori  medi  ed estremi di  temperatura  e precipitazione
nonché  mettendo tali  variazioni  in  relazione  con l’evoluzione  delle  componenti  ambientali  e
socio economiche che definiscono il contesto territoriale di riferimento, possa essere utilizzato
dall’Amministrazione  Comunale  per  consentire,  al  momento  in  cui  si  pianificano  le  scelte
urbanistiche,  l’adozione  di  strategie  di  riduzione  dell'impatto  dei  cambiamenti  climatici  sul
territorio e l‘elaborazione di linee guida di adattamento relative a quelli di maggiore rilevanza.

Tempo previsto per l’effettuazione del servizio: due anni.

Il valore dell’appalto del servizio sopra elencato costituente l’importo a base di gara ammonta, al
netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali, ad Euro 11.250,00.

Criterio  di  aggiudicazione:  ai  sensi  dell’articolo 95,  comma 2,  del  d.  lgs.  n.  50 del  2016,  si
procederà  all’aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono presentare istanza gli operatori economici come individuati dall’articolo 45, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che
devono  essere  posseduti  per  la  partecipazione  alla  procedura,  si  rinvia  all’articolo  80  del
decreto legislativo n. 80 del 2016 che definisce i motivi di esclusione dell’operatore economico. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  dovrà  essere reso noto  esclusivamente
tramite  posta  elettronica  certificata,  inoltrando,  entro  il  termine  perentorio  del  25  agosto
2016, una comunicazione in tal senso al Servizio Urbanistica del Comune di Prato, utilizzando il
seguente indirizzo di posta certificata: 

comune.prato@postacert.toscana.it

Alla comunicazione andranno allegati, in file pdf, curriculum con le specifiche relative alle attività
dei  cinque  anni  precedenti  alla  data  del  presente  avviso,  che  consentano  di  valutare  le
caratteristiche  soggettive  dell’operatore,  l’esperienza  sviluppata,  la  professionalità  posseduta
nel settore dei cambiamenti  climatici,  le soluzioni  tecniche proposte nelle singole fattispecie,
tutto questo per verificarne la coerenza con le attuali esigenze dell’amministrazione comunale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato, di conseguenza non
costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’amministrazione  comunale.
L’indagine  non  ingenera  negli  operatori  alcun  affidamento  relativamente  alla  successiva
procedura.

Per informazioni è possibile contattare:

1. Arch. Pamela Bracciotti tel. 0574/1835994 – p.bracciotti@comune.prato.it

2. Dott. Enrico Desii tel. 0574/1835996 – e.desii@comune.prato.it

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento di conduzione dell’indagine
di mercato si informa che:

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato;

b) le  finalità  cui sono destinati  i  dati  raccolti  e le  relative  modalità  di  trattamento ineriscono
esclusivamente allo svolgimento della procedura di indagine di mercato;

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell’amministrazione coinvolto nel procedimento;

- ogni altro soggetto che presenti richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del
Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e)  ai  sensi  dell’articolo  7  del  d.  lgs.  196  del   2003  l’interessato  ha  diritto  ad  ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato  sul profilo del committente del Comune di Prato nella sezione
“Amministrazione  trasparente”  –  “Bandi  di  gara  e  contratti”  al  seguente  indirizzo  internet:
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm

Prato, 4 agosto 2016     Il Dirigente del Servizio 
arch. Francesco Caporaso
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