
 1

 
 

 
 
 

 
PROT.6302 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZ IONE  
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI I NCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE STRUTTUR ALE  
AL VIGENTE P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILIT À  

ALLA V.A.S. SULLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE,  
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine 
esplorativa finalizzata al recepimento e alla selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento di un 
incarico professionale in tema urbanistico, per la redazione di una variante strutturale al Piano Regolatore 
Generale Comunale vigente e alla relativa verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica.  
 
PREMESSE: 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti 
interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né per 
l’Amministrazione comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale 
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo. 
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi 
 
REQUISITI NECESSARI: 

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50, costituisce requisito essenziale di idoneità professionale necessario per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, l’iscrizione all’Albo Professionale competente in materia di predisposizione di 
strumenti urbanistici.  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 46 comma 1, 
lettere da a), b), c), d), e) ed f) in possesso dei necessari requisiti di carattere professionale occorrenti . 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni d'interesse, in carta libera, potranno essere redatte sulla base del modello messo a 
disposizione sul sito web istituzionale ed allegato al presente avviso e dovranno pervenire al Comune di 
Volvera – Ufficio Protocollo, Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera, entro e non oltre le ore 12,00 di 
Martedì 14/06/2016. 
 
Per informazioni e presentazione delle domande si fa presente che gli Uffici osservano i seguenti orari di 
apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
il mercoledì dalle 16:30 alle ore 18:30. 

 

Le candidature potranno essere inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
comune.volvera.to@legalmail.it entro gli stessi termini di cui sopra. 

 

C O M U N E D I  VO L V E R A  
Città Metropolitana di Torino 
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In caso di trasmissione a mezzo PEC, è opportuno che il modello di manifestazione di interesse sia firmato 
digitalmente dal candidato.  

AMMONTARE PRESUNTO 

L’Ufficio competente ha provveduto ad una analitica e puntuale stima, come dettagliatamente descritto e 
motivato nella Relazione di Calcolo Parcella, allegata al presente avviso, quale necessario elemento di 
supporto alla platea dei soggetti aspiranti candidati.  

L’importo presunto dei corrispettivi posto a base di confronto, come da citata Relazione, ammonta a €. 
23.270,40 (euro ventitremiladuecentosettanta/40 cent.mi) . 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Come in precedenza indicato, l’importo dei corrispettivi posti a base di confronto risulta nettamente inferiore 
alla soglia di €. 40.000,00 per la quale l’art. 36 comma 2 lettera a) permette l’affidamento diretto.  

L’ora e la data della seduta pubblica per la selezione saranno previamente rese note, ai soggetti che avranno 
presentato regolarmente ed entro i termini, la propria manifestazione di interesse.  

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento dell’incarico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’eventuale successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, saranno valutate secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 95 comma 3 lett. b), ancorché riferito 
ad affidamenti superiori ad €. 40.000,00, in quanto tale criterio garantisce un miglior livello prestazionale in 
termini di risultato atteso, pur conservando e garantendo l’economicità dell’azione amministrativa. I parametri 
della valutazione saranno resi noti ai soggetti invitati. 
 
DISPOSIZIONI VARIE  

Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito internet all’indirizzo http://www.comune.volvera.to.it; a 
tal proposito si ricorda che l’art. 13, comma 2, D.Lgs. 163/06, vieta di divulgare informazioni “in relazione alle 
offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di cui trattasi.  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del citato Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Volvera, Responsabile per il trattamento dei dati personali è l’arch. 
Gianluigi PERETTO e Incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali. 
Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
• D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito 
denominato per brevità “TUEL”; 
• D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa – di seguito denominato per brevità “T.U. sulla documentazione amministrativa” 
• D. Lgs 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n. 123 
• Atti e Determinazione dell’Autorità Anticorruzione. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Peretto Gianluigi, Responsabile del Servizio Pianificazione e 
gestione del territorio. 
 
Volvera, il 24/05/2016   
              

  Il Responsabile dei Servizi di Gestione 
      e Pianificazione del Territorio 

Peretto Arch. Gianluigi 
  In Originale Firmato 


