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In esecuzione della determinazione costitutiva n. 441 del 29.04.2021
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
Il Responsabile Unico del
Procedimento AVVISA
La Provincia di Belluno, visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 nel testo
coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale) intende procedere ad affidamento diretto, tramite trattativa diretta, all’interno del
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) gestito da CONSIP S.p.A., bando “Servizi” –
categoria “ME SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” oppure categoria
“SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA,
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”
per il triennio 2021-2022- 2023, eventualmente rinnovabile per altri due anni.
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse secondo
le modalità e nei termini più sotto riportati.
Si precisa che alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati il proprio curriculum e il
proprio preventivo.
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, la Provincia di Belluno
non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, pertanto verranno valutat i i preventivi
pervenuti da parte degli operatori interessati, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.
1 OGGETTO IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto il supporto al Rup del Servizio Pianificazione Urbanistica nei seguenti ambiti e
dovrà sviluppare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. attività di coordinamento ed armonizzazione delle politiche urbanistiche della pianificazione
sovraordinata provinciale, con particolare attenzione all’ambito montano e con riferimento alla
pianificazione comunale, nell’ambito delle procedure istruttorie di approvazione dei piani comunali
(PAT/PATI Varianti ai PRG) ai sensi della LR 11/2004 per la gestione delle deleghe urbanistiche
in capo alla Provincia di Belluno;
2. attività interdisciplinare complessa di valutazione e considerazione degli aspetti ambientali,
antropici, naturalistici e relativi impatti nei provvedimenti di pianificazione comunale al fine della
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valutazione dei contenuti dei piani e delle controdeduzioni alle osservazioni comunali nelle
procedure istruttorie dei PAT /PATI ai sensi della LR 11/2004;
3. attività complessa interdisciplinare, anche
istruttoria, sugli aspetti di compatibilità della
pianificazione provinciale con i provvedimenti di pianificazione comunale (Varianti SUAP, Piano
degli Interventi, Piano Urbanistici Attuativi, PAT, PATI, Varianti al PRG) nell’ambito del rilascio
del parere provinciale in qualità di Ente Ambientale nelle procedure regionali di
verifica di
assoggettabilità a VAS e procedure VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e DGRV 791/2009;
4. attività complessa interdisciplinare anche
istruttoria sugli aspetti di compatibilità della
pianificazione provinciale per la predisposizione di pareri di conformità ai sensi dell'art. 25 della L.
210/85;
5. attività complessa interdisciplinare anche istruttoria nelle procedure di interventi di ampliamento
presentati dalle attività produttive con la procedure dello Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) in varianti alla pianificazione comunale (PRG, PAT, PATI) di cui all’art. 8 del DPR
160/2010 e della LR 55/2012 con particolare riferimento alla specificità della Provincia di Belluno
ai sensi della LR 25/2014;
6. attività complessa interdisciplinare anche istruttoria nella valutazione delle compatibilità della
pianificazione provinciale con gli Accordi di Programma ai sensi dell’art. 7 delle LR 11/2004 in
varianza della pianificazione comunale (PAT, PATI, variati ai PRG) ai fini delle procedure di
approvazione ai sensi della LR 11/2004;
come in dettaglio specificato nell’allegato Foglio Condizioni, che ne disciplina le attività e dovrà essere
firmato per accettazione dall’operatore economico e restituito in allegato alla manifestazione d’interesse
(oltre a curriculum vitae e preventivo)
La durata del servizio è triennale per gli anni 2021-2022-2023 con possibilità di proroga per altri due
anni .
L’Amministrazione ha stimato l’importo massimo in € 9.000,00 annui (IVA e oneri previdenziali esclusi)
per un totale quindi di € 27.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) per il triennio.
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2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti sotto specificati:
- Operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 , del d.lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui
all’articololo 80 del D.lgs. 50/2016 (ovvero assenza di cause di esclusione);
- Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di cui al D.L.gs 159/2011 (antimafia);
- Essere abilitati alla professione di pianificatori urbanisti iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori (APPC) ai sensi DPR 328/2001, laureati quinquennali, iscritti alla sezione A;
- Essere iscritto al MEPA nel bando “Servizi” categoria “ME SERVIZI - SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO” oppure
“SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO
STRADALE”
- Avere esperienza qualificata nell’attività oggetto del presente avviso, da almeno 5 anni;
- Avere eseguito nel periodo 2015-2020 servizi analoghi a quelli in oggetto, in almeno 5 enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in almeno 20 enti locali con popolazione superiore a 5.000,00
abitanti prevalentemente in area montana;
- Avere eseguito negli ultimi 5 anni attività di assistenza al RUP soprattutto nell’ambito istruttorio e in
aree di lavoro analoghe a quelli richiesti nel presente bando;
- Avere collaborazioni consolidate con studi di progettazione e pianificazione aventi sede nel territorio
bellunese, al fine di provare la conoscenza specialistica di tipo urbanistico e pianificatorio del territorio
provinciale con specifiche attenzione alle peculiarità dei territori montani;
- Possedere adeguata conoscenza della normativa della Regione del Veneto in materia urbanistica, di
pianificazione territoriale, di procedure ambientali (Verifiche di assoggettabilità a Vas, Verifiche di
assoggettabilità Vinca etc.), in materia di consumo di suolo e di rigenerazione urbana, documentata
dall’attività effettuata.

La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
A tal fine può essere utilizzato il modello allegato al presente avviso. (manifestazione di interesse)
3 PROCEDURA DI AFFIDO
L’operatore economico interessato dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse (a cui allegare il
proprio curriculum, il proprio preventivo e il Foglio Condizioni debitamente sottoscritto per accettazione
) tramite la Piattaforma in uso alla
Provincia di Belluno all’indirizzo
https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti previa registrazione gratuita, entro e
non oltre le ore 12:00 di 10/05/2021
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non
risultino pervenute entro il termine e l’ora di scadenza sopra indicati.
L’unico mezzo di trasmissione consentito è la piattaforma telematica.
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La manifestazione d’interesse e gli allegati (curriculum, preventivo e Foglio Condizioni debitamente
sottoscritto per accettazione) dovranno essere sottoscritti digitalmente da persona giuridicamente
abilitata a rappresentare l’operatore economico e dovrà contenere tutti i dati necessari per identificare
l’operatore economico.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati dichiarati dall’operatore interessato e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
La Provincia si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo
preventivo, purché valido e congruo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

L’operatore economico a cui affidare “il supporto al Rup per assistenza in materia urbanistica”
secondo quanto previsto dal Foglio Condizioni, per il triennio 2021-2022-2023 sarà individuato dal RUP
sulla base della valutazione dei curricula e dei preventivi pervenuti.
Il contratto sarà stipulato all'interno della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), gestita da CONSIP S.p.A., tramite trattativa diretta, con imposta di bollo a carico
dell’affidatario, nel bando “Servizi” categoria “ME SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO” oppure
“SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI
COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”
Il Foglio Condizioni farà parte integrante e sostanziale del contratto e sarà pertanto assoggettato ad
imposta di bollo.
All’Affidatario sarà chiesto di rendere le autodichiarazioni secondo il modello DGUE, oltre a
dichiarazioni integrative e dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti.
*******
Sia il presente avviso, che la presentazione della manifestazione di interesse (curriculum + preventivo +
folgio condizioni) da parte dell’operatore interessato, non comporta per la Provincia di Belluno alcun
obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi; gli operatori interessati non potranno vantare alcuna
pretesa.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, senza alcun valore vincolante per
la Provincia di Belluno, né valore precontrattuale.
Il presente avviso non avvia una procedura di gara ma un’indagine esplorativa di mercato e pertanto non
vincola in alcun modo la Provincia di Belluno che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che
sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
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Provincia di Belluno si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio, senza che
i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti, o alcuna altra pretesa.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, si
informa che i dati e le informazioni acquisiti in occasione della presente procedura saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica della Provincia di Belluno, all’indirizzo
https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti e
sul
sito
web
www.provincia.belluno.it, nella sezione Albo Pretorio on line.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento riferito al presente
avviso è il l’arch. Anna Za, Dirigente del Settore Urbanistica e Mobilità della Provincia.
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail: https://provinciabellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Il Dirigente
- arch.Anna Za(documento firmato digitalmente)

ALL :n. 1 Modello di manifestazione di interesse
SETTORE URBANISTICA E MOBILITA’ Servizio Pianificazione Urbanistica
Dirigente

Anna Za

a.za@provincia.belluno.it

Responsabile del procedimento

Anna Za

a.za@provincia.belluno.it

Referente istruttoria

Anna Za

a.za@provincia.belluno.it
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