
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  la redazione della documentazione ne cessaria alla individuazione della II
invariante strutturale “I caratteri ecosistemici de l paesaggio” in conformità con il PIT con
valenza di Piano Paesaggistico finalizzata al proge tto del Piano Operativo del Comune di
Prato.

Visto  il  decreto legge 18 aprile  2016,  n. 50,  recante “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, le seguenti norme:

• l’articolo 30, comma 1, il  quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la
qualità  delle prestazioni e si svolge nel  rispetto dei principi di  economicità,  efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti  rispettano,  altresì,  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (…)”;

• l’articolo 36 comma 1, il quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1,  e 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

• l’articolo  36,  comma 2,  il  quale  dispone  che “fermo restando  quanto  previsto  dagli
articoli  37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  procedure ordinarie,  le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

• a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto
anche senza  previa  consultazione  i  due o più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in
amministrazione diretta;

• b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante
procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  rispettivamente  di  almeno
quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le
forniture e i  servizi  individuati  sulla  base di  indagini  di  mercato o tramite elenchi  di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…)”; 

• l’articolo 36, comma 9, che per i contratti sottosoglia consente di ridurre fino alla metà i
termini minimi stabiliti per la presentazione delle offerte nell’articolo 61, nel rispetto dei
principi previsti dall’articolo 79;

• l’articolo 46, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento di  servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;

• l’articolo 80, per quanto riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione ad una procedura d’appalto e, quindi, i requisiti di carattere generale che
devono essere posseduti per la partecipazione alla procedura;

• l’articolo 83, comma 1, secondo il quale i criteri di selezione riguardano esclusivamente
l’idoneità  professionale  e  le  capacità  tecniche  e  professionali  e  comma 3,  il  quale
prevede che, ai fini della sussistenza dei requisiti,  i concorrenti devono essere iscritti
“(…) o presso i competenti ordini professionali”;  

• l'articolo 85, comma 1, secondo il quale al momento della presentazione delle offerte “le
stazioni appaltanti  accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformità  al  modello  di  formulario  approvato  con  regolamento  dalla  Commissione
europea. II DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile



2018,  e  consiste  in  un'autodichiarazione  aggiornata  come  prova  documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si
conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91”;

• l’articolo  75,  comma 3,  secondo  il  quale  “nelle  procedure  negoziate  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di
norma a mezzo di posta elettronica certificata

• l’articolo 95, in relazione ai criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

Vista  la  deliberazione  n.  1097  del  26  ottobre  2016  del  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

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”;
- 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
in specifiche attività: indagini geologiche ed idrauliche ai sensi della LR 65/2014 e del DPGR
53/R/2011;  analisi,  riconoscimento e  disciplina  dei  contesti  paesaggistici  in  adeguamento  e
conformazione al PIT/PPR di cui alla DCR 37/2015;  valutazione ambientale strategica (VAS) di
cui alla LR 10/2010, in attuazione della direttiva 2001/42/CE e del D.lgs. 152/2006 n.152; analisi
e definizione degli interventi e della disciplina del patrimonio edilizio esistente; predisposizione
di  progetto  di  ricerca  finalizzato  alla  creazione  di  un  modello  di  verifica  dell’impatto  dei
cambiamenti climatici sulla salute umana; definizione degli obiettivi, criteri, modelli applicativi e
valutazioni economiche di perequazione e compensazione urbanistica in attuazione della legge
regionale  n.  65  del  2014;  progettazione  e costruzione dei  database geografici,  inserimento,
preparazione  e  pubblicazione  conforme  al  decreto  legislativo  n.  3  del  2013,  standard  ISO
19115, ISO/TS 191139 e Direttiva INSPIRE;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del primo dicembre 2016, il Comune di Prato
ha approvato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 65 del
2014 per il “Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del
quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A;

-  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  sopra  descritte,  ed  in  particolare  nell'attività  di
redazione  dei  documenti  necessari  alla  conformazione  del  Piano  Operativo  al  PIT
Paesaggistico, è emersa l’esigenza di integrare detti documenti con studi specifici relativi alla
rete ecologica alla scala locale a partire dalla II invariante strutturale contenuta nei documenti
del PIT/PPR (abaco regionale, ambito di paesaggio, aree di notevole interesse pubblico e aree
tutelate per legge). In particolare occorre dettagliare gli elementi di valore e di criticità diffusi e
puntuali necessari alla pianificazione, esplicitando contestualmente gli indicatori di qualità utili al
processo di VAS;

- la determinazione dirigenziale n. 1075 del 28 aprile 2017 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  incarico  di  prestazione  di  servizi  finalizzato  alla
individuazione  della  rete  ecologica  del  territorio  comunale  ed  alla  redazione  della  relativa
disciplina urbanistica e paesaggistica, al fine della conformazione del Piano operativo al PIT con
valenza di Piano Paesaggistico;

- che il codice identificativo di gara relativo alla procedura in questione è ZCC1E2235E;
QUESTO PREMESSO, SI RENDE NOTO
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che  il  Comune  di  Prato  intende  attivare  un’indagine  di  mercato  avente  ad  oggetto
l’individuazione  di  soggetti  disponibili  ad  effettuare  la  redazione della  documentazione
necessaria alla  individuazione della  II  invariante strutturale “I c aratteri  ecosistemici  del
paesaggio” in conformità al PIT con valenza di Pian o Paesaggistico  finalizzata al progetto
del Piano Operativo del Comune di Prato.

Nello specifico, tale indagine è diretta ad individuare soggetti qualificati interessati e disponibili
allo svolgimento del servizio descritto sopra previa affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo  30,  comma  1,  e  del  principio  di  rotazione  di  cui  all'articolo  36,  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

Redazione degli elaborati necessari alla individuazione della II invariante strutturale “I caratteri
ecosistemici del paesaggio” in conformità all'abaco delle invarianti ed alla scheda d'ambito 6
“Firenze  –  Prato  –  Pistoia”  del  PIT  con valenza  di  Piano  Paesaggistico.  Dovranno  essere
individuati  i  morfotipi  ecosistemici  riscontrabili  alla  scala  comunale,  redatta  una  relazione
metodologica di dettaglio del lavoro svolto con specifici approfondimenti riguardo ai valori, alla
dinamiche di trasformazione, alle criticità e alle possibili azioni per ogni morfotipo ecosistemico.

Dovrà essere inoltre redatta la normativa specifica per la rete ecologica e definita una disciplina
degli spazi aperti in coerenza con le direttive del PIT ed in attuazione degli obiettivi del PS.

I  dati  dovranno  essere  elaborati  in  ambiente  gis  nel  formato  shape  secondo  le  specifiche
tecniche regionali.
Tempo  previsto  per  l’effettuazione  del  servizio:  fino  all'approvazione  del  Piano  Operativo
prevista per gennaio 2019.

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 18.000,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  gli  operatori  economici  come  individuati
dall’articolo  46  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
professionali:
- titolo di studio: agronomo, forestale, naturalista o biologo in possesso di laurea magistrale;

- avere partecipato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
come singolo o associato, ad un gruppo di lavoro destinato alla redazione degli aspetti ecologici
di almeno uno strumento urbanistico comunale o sovracomunale.

I soggetti partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del  decreto legislativo  n.  50 del  2016,  che definisce i  motivi  di  esclusione dell’operatore
economico dalla procedura. 
Al fine di attestare l'inesistenza delle condizioni previste dall'articolo 80 del d. lgs. n. 50 del 2016
ed il soddisfacimento dei criteri di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, ai
sensi dell'articolo 83, al momento della trasmissione dell'offerta economica dovrà essere inviato,
ai sensi dell'articolo 85, del medesimo decreto legislativo, il documento di gara unico europeo
(DGUE).

CRITERI 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, valutando, oltre al ribasso
offerto, l'esperienza professionale pregressa in termini di abilità acquisite, varietà e complessità
degli  incarichi  svolti,  tipologia  della  committenza,  qualità  e  completezza  professionale  e
formativa del concorrente. Si rimanda all'eventuale successiva lettera di invito le specifiche di
criteri e subcriteri di valutazione con relativa attribuzione dei punteggi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà pervenire entro il termine perentorio
del giorno venerdì 10 novembre 2017  inoltrando la comunicazione a mano oppure a mezzo
raccomandata mediante plico chiuso e sigillato all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Prato, piazza del Pesce n. 9, 59100 Prato, che osserva i seguenti orari: 
- lunedì e giovedì ore 09:00 – 17:00, 
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- martedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 09:00 – 13:00;
- sabato e festivi chiuso.

Al fine della dimostrazione del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la
data e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione
sociale,  indirizzo) e riportare la dicitura “Servizio Urbanistica. Manifestazione di interesse:
redazione rete ecologica II invariante strutturale - I caratteri ecosistemic i del paesaggio.
Non aprire” . 
La  comunicazione  deve  avvenire  utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  avviso  e  deve
essere  sottoscritta   dal  soggetto  interessato. Deve  essere  allegata  copia  fotostatica  di
documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive ed un curriculum vitae del medesimo
soggetto.

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  è,  dunque,  idonea,  ad  ingenerare  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. arch. Antonietta Perretta tel. 0574/1835925 – a.perretta@comune.prato.it

3. 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/indagini/

Prato, 23 ottobre 2017                   Il Dirigente del Servizio 
Arch. Francesco Caporaso
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