COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
___________________
Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Rivignano Teor - Avviso esplorativo per manifestazione di
interesse per la redazione degli elaborati relativi all’applicazione
del principio dell’invarianza idraulica di cui al D.P.Reg. 27/03/18
n. 083/Pres.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 07/02/2013, a decorrere dal
01/01/2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato "Rivignano Teor"
mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano;
Che ai sensi del comma 2 dell’art. 4 (disposizioni transitorie) della suddetta legge “restano in
vigore, sino all’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le
prescrizioni dai piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor”;
Che quindi il territorio comunale è ancora separato sotto il profilo urbanistico in due piani
regolatori distinti, ognuno con la propria relazione di flessibilità;
Che il presente Comune ha già predisposto una prima fase progettuale consistente nella
predisposizione degli elaborati di analisi necessari alla redazione del nuovo strumento
urbanistico ai sensi dell'art. 63 bis della legge regionale n. 5/2007 e sue successive modifiche,
integrato con elementi di marketing territoriale nonché nella relazione preliminare di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Che successivamente è stato affidato l’incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore
Generale Comunale del Comune di Rivignano Teor e che attualmente la bozza di P.R.G.C. è
oggetto della fase di scoping di Valutazione Ambientale Strategica ed in attesa
dell’acquisizione di alcuni pareri propedeutici all’adozione;
Che in data 11/04/2018 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia il Decreto del Presidente della Regione 27/03/2018, n. 083/Pres. contenente il
“Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di
cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29/04/2015, n. 11 (Disciplina
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e che lo stesso
regolamento è entrato in vigore il 12/04/2018;
Considerato che quest’ultimo regolamento deve essere applicato a tutti i piani urbanistici ad
esclusione di quelli che siano già stati adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del
regolamento;
Considerato che la redazione di tali elaborati e l’espressione del relativo parere sono
propedeutici alla adozione del Piano Regolatore Generale Comunale e sono obbligatori ai sensi
del comma 1 dell’articolo 8 del D.P.Reg. 27/03/18 n. 083/Pres.;
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Visto il “regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 30/11/2017;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la determina del responsabile del servizio n. 595 del 05/07/2018 del Comune di
Rivignano Teor con la quale si approva il presente avviso esplorativo;
RENDE NOTO
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Rivignano Teor affidare
l’incarico professionale per la redazione degli elaborati inerenti l’applicazione del
principio dell’invarianza idraulica di cui al D.P.Reg. 27/03/18 n. 083/Pres. relativi
al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Rivignano Teor;
Che il servizio verrà affidato in conformità all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice nonché
del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 30/11/2017, stante che l’importo a base d’asta sarà inferiore ai 40.000,00
euro.
Che la scelta degli operatori da invitare a presentare offerta verrà effettuata dalla stazione
appaltante sulla base delle manifestazioni di interesse prioritariamente valutando la
specializzazione del professionista per lavori analoghi a quelli previsti dal presente avviso di
manifestazione di interesse.
INVITA
I liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e
ss.mm.ii., iscritti ai rispettivi albi professionali, nonché tutte le altre forme previste dall'art. 46
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che abbiano al proprio interno o che si avvalgano di tecnici
iscritti ai rispettivi albi professionali, a manifestare la volontà di essere interpellati, per
l’affidamento dell'incarico professionale sopra indicato.
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a
partecipare alle procedure previste dal presente avviso, compilando e sottoscrivendo, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello di domanda predisposto e allegato alla presente
(Allegato A).
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a. a cura del singolo professionista;
b. nel caso di professionista associato, nelle forme di cui all’art. 46 del D. Lgsl. 50/2016 e
s.m.i., dal legale rappresentante o professionista delegato.
Alla domanda di manifestazione di interesse, dovranno essere allegati:
1) ove non firmata digitalmente, copia del documento d’identità in corso di validità;
2) curriculum vitae, reso in forma sintetica, nel quale siano prioritariamente evidenziate le
professionalità acquisite nel settore oggetto del presente avviso indicando specificatamente
per quest’ultime:
- nominativo e sede legale del Committente;
- periodo di svolgimento del servizio;
- descrizione dettagliata del servizio svolto.
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L’invito verrà formulato nei confronti dei professionisti singoli, società o raggruppamenti
temporanei nella composizione proposta con la manifestazione di interesse; non sarà
ammessa la partecipazione dello stesso soggetto a più di una manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di
Rivignano Teor, sito in piazza IV Novembre n. 34 a Rivignano Teor, inderogabilmente entro
le ore 13:00 di mercoledì 25 luglio 2018;
E’
ammesso
l’invio
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it previo firma digitale di tutti i documenti informatici
inviati.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016, in possesso
dei requisiti minimi sotto elencati:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto all’Albo/Ordine
Professionale;
d) non versare nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
f) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione.
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e rotazione e non costituisce invito a partecipare alle procedure di
affidamento del servizio suddetto; la presentazione della manifestazione di interesse non
comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico del Comune di Rivignano Teor,
restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e
nazionale in materia di contratti pubblici.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede
di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della
procedura di aggiudicazione.
I richiedenti dovranno attestare l’insussistenza di impedimenti a contrarre con la pubblica
amministrazione come da dichiarazione allegata al presente avviso; tutti i requisiti devono
essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e autocertificati
dall’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il Comune di Rivignano Teor si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Il Comune di Rivignano Teor, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse,
si riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei servizi.
A seguito delle domande pervenute verrà costituito un elenco di professionisti dal quale
saranno individuati gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento del
servizio.
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Bozza dichiarazione
AL COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

OGGETTO: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione degli elaborati inerenti
l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui al D.P.Reg. 27/03/18 n.
083/Pres. relativi al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Rivignano Teor. dichiarazione.
Il/La sottoscritt ______________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________ il ______________________ e
residente a ______________________________, in via _____________________________
e-mail ____________________________________, telefono ________________________,
PEC _____________________________________, Cod.Fisc.________________________,
iscritt__ all’albo professionale dei ________________________________ al n. _________ in
qualità di ___________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

di aver preso visione dell’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse
per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione degli elaborati inerenti
l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui al D.P.Reg. 27/03/18 n.
083/Pres. relativi al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Rivignano Teor e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni
contenute nell’avviso di cui trattasi;
di non avere contenziosi con il Comune di Rivignano Teor (UD);
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di
essere
regolarmente
iscritto/a
all’albo/ordine
professionale
dei/degli
………………………………….……..…… della Provincia di ………………………………..
al n. ………………. a far data dal …………………………...…..;
di non versare nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
non essere destinatario di precedenti, conclusi nei propri confronti, con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
di avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Rivignano Teor, che sarà libero di seguire anche
altre procedure, interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel possesso dei
requisiti dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene
resa;
che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde al vero;

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e della normativa prevista per gli
incarichi pubblici di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, 165/2001, 39/2013,
Piazza IV Novembre, 34 - 33061 RIVIGNANO TEOR- C.F. e P.IVA: 02760670303

DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

che non sussistono cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di essere a
conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità
dell'atto di conferimento);
che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al
D.Lgs. 39/2013 e che annualmente presenterò analoga dichiarazione (art. 20 comma 2
D.Lgs. 39/2013);
di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il
termine di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo
incarico/contratto (sia di lavoro subordinato che autonomo);
di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti le cause di
incompatibilità che dovessero verificarsi durante l' incarico;
di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito Web
dell'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico.
di non essere titolare di alcuno degli incarichi di seguito indicati:
1. Incarichi di amministratore di enti pubblici o privati sotto il controllo pubblico (art. 1
lett.l D.Lgs. 39/2013);
2. Incarichi di vertice in una Pubblica Amministrazione e Enti di diritto privato in controllo
pubblico (art. 1 lett. i D.Lgs. 39/2013);
3. Incarichi dirigenziali interni ad una Pubblica Amministrazione (art. 1 lett. j D.Lgs.
39/2013);
4. Incarichi dirigenziali esterni ad una Pubblica Amministrazione (art. 1 lett. k D.Lgs.
39/2013);
5. Incarichi personale non dirigente, art. 109 e 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000 (art. 2 c.
2 d.lgs. 39/2013).

Si allega obbligatoriamente:
- copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale;
___________________, lì_________________
IL DICHIARANTE

La dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti autocandidatisi.
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