COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO
C.A.P. 31020 – Via Marconi, 3 – Cod.Fisc. e Part. IVA 00545580268
Centralino Tel: (0438) 4865 – Fax (0438) 486009
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Prot. 3514
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Che agisce in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 1 del 4.1.2010,
Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale, intende realizzare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del
Comune di San Pietro di Feletto, da svilupparsi completamente sui prodotti (software)
standard della Regione Veneto;
• con determina n. 161 del 2 aprile 2010 è stata avviata la procedura comparativa per
l’affidamento dell’incarico professionale di realizzazione del Sistema Informativo Territoriale,
approvando il presente avviso;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi a soggetti esterni
all’amministrazione, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 7.04.2008;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto a cui conferire
l’incarico di realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di San Pietro di Feletto.
L’incarico è da ultimare entro il termine di gg. 120 dalla consegna da parte del Comune, del
seguente materiale:
- le banche dati catastali,
- gli elaborati del PRG,
- la CTR e relativi aggiornamenti,
- le ortofoto.
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2. CATEGORIA DEI SERVIZI
L’incarico professionale ha per oggetto l’affidamento di servizi attinenti all’urbanistica e relativi
alla consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa.

3. DESTINATARI
Possono partecipare tutti i cittadini appartenenti alla Comunità Europea che alla data di
pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono presentare istanza i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione dei
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e art 51 del DPR 554/99:
- Liberi professionisti singoli o associati;
- Società di professionisti;
- Società di Ingegneria;
- Raggruppamenti temporanei;
- Consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria.

5.OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto l’organizzazione delle informazioni geografiche basilari e strategiche
relative al Comune di San Pietro di Feletto.
La proposta tecnica deve soddisfare le caratteristiche di un sistema con l’architettura prevista dai
sistemi standard regionali. I software sui quali dovranno essere installate le banche dati ed avviate le
relative funzionalità sono quelli adottati dalla Regione Veneto e che la medesima fornisce in
utilizzo gratuito agli enti locali in base alla legge regionale 54/88 (Geomedia RVE ed URBE RVE).
Nel presente incarico non è prevista alcuna attività di pubblicazione Web e l’uso sarà
esclusivamente interno all’amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere corredata da un piano esecutivo per la realizzazione del sistema
in questione, comprendente le specifiche di realizzazione di dettaglio, le tempistiche ed eventuali
forniture aggiuntive.
Il piano esecutivo dovrà includere, pena l’esclusione:
-

-

l’organizzazione delle informazioni sul sistema adottato dall’amministrazione comunale
comprendente la descrizione dettagliata delle attività previste per l’avvio e le caratteristiche
del servizio;
la creazione delle banche dati territoriali, con particolare riguardo alle specifiche di
informatizzazione e/o implementazione precisando la strumentazione utilizzata per le
attività;
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-

-

l’avviamento del sistema, specificando come potrà essere dato supporto nella fase di avvio
delle procedure di gestione alle figure interne all’Ente, coinvolte nella gestione, con
particolare riguardo alla formazione;
l’assistenza tecnica e la manutenzione del sistema completato ed operante a regime;
la struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto,

-

la chiara indicazione del tempo previsto per la realizzazione del SIT,
la chiara indicazione del valore dell’offerta economica.

Il progetto dovrà essere redatto e corredato da tutte le informazioni, anche di carattere grafico,
necessarie alla sua piena comprensione.
Precisazioni sulla realizzazione delle basi dati
Implementazione mappe catasto sul sistema
Per gli scopi sopra descritti si dovrà provvedere all’importazione nel SIT delle banche dati sia
grafiche che alfanumeriche del catasto, per consentire la gestione e consultazione client/server delle
stesse.
Si dovrà provvedere anche al georiferimento della cartografia catastale dal sistema di coordinate
Cassini-Soldner a Gauss-Boaga fuso ovest. Si precisa che territorio del comune di San Pietro di
Feletto è rappresentato in 20 fogli catastali.
Aggiornamento CTR
L’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale per quanto concerne i fabbricati, andrà
informatizzato secondo le specifiche, le modalità, gli standard tematici ed informatici definiti ed
espressi nella nuova Legge Urbanistica del Veneto (LR 11/2004).
Dovrà essere attribuito un codice univoco ad ogni fabbricato allo scopo di agevolare, ad esempio,
l’integrazione con il gestionale delle pratiche edilizie. Dovrà essere garantito il supporto
all’amministrazione comunale per la fase di avvio della procedura interna di aggiornamento degli
immobili.
Informatizzazione del PRG
Per informatizzazione dello strumento urbanistico si intende la strutturazione e compilazione delle
banche dati come definite nell’art. 50 della LR 11/2004, relativamente al piano vigente.
L’informatizzazione dovrà comunque riguardare tutti gli elementi cartografici attualmente presenti
nello strumento urbanistico comunale, sia per la zonizzazione di piano che per la vincolistica,
associando le relative norme tecniche. Dovrà essere, inoltre, predisposto e personalizzato sul
sistema il certificato di destinazione urbanistica.
Il piano esecutivo, a pena di esclusione deve:
1) essere sottoscritto dal proponente;
2) riportare chiaramente il prezzo offerto e il ribasso percentuale rispetto al compenso a base di
gara di cui al successivo art. 10.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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I soggetti interessati devono far pervenire la domanda perentoriamente, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 12, del giorno 12 aprile 2010 al Protocollo del Comune di San Pietro di Feletto
sito in Via Marconi 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Il recapito o la
trasmissione del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
La domanda, insieme alla documentazione sotto indicata dovrà essere contenuta in busta chiusa
recante all’esterno il nominativo del mittente, la diciture “ NON APRIRE ” e “AVVISO
PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO” indirizzata al Comune di San Pietro di Feletto, via Marconi n. 3
31020 – San Pietro di Feletto TV.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto dal Comune (Allegato 1) e
sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto concorrente, qualora trattasi
di professionisti in forma associata o società, dal capogruppo per i raggruppamenti temporanei, e
dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità - per le candidature composte da più professionisti ciascun soggetto dovrà sottoscrivere
la propria dichiarazione in merito alla non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 redatta su modulo a parte.
Dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
• curriculum professionale relativo all’organizzazione tecnico-professionale ed agli incarichi
svolti
nell’ambito dei servizi analoghi oggetto del presente avviso; ciascun soggetto dovrà allegare e
sottoscrivere il proprio curriculum indicando in particolare:
13. dati anagrafici
b) titoli di studio e professionali
c) altri titoli
d) posizione professionale (iscrizione albi/ordini, condizione di libero professionista o
dipendente etc.);
e) la descrizione delle risorse e della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal
soggetto (fogli formato A4) con l’indicazione:
13. degli strumenti;
13. delle apparecchiature;
13. delle strutture informatiche;
13. delle qualifiche professionali che compongono lo staff tecnico del soggetto,
specificando mansione svolta, e titolo di riconoscimento nel paese di
appartenenza;
f) principali incarichi svolti nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del
presente avviso inerenti a servizi analoghi a quelli per i quali il soggetto stesso ha intenzione
di qualificarsi. Per ogni incarico dovranno essere indicati i seguenti ulteriori dati (fogli
formato A4):
13. nominativo del Committente;
13. periodo di svolgimento del servizio, durata;
13. prestazioni effettuate e ruolo assunto dal professionista nell’incarico;
13. tecnologie e strumenti specifici (software) impiegati o predisposti;
5) ammontare del corrispettivo;
g) quant’altro ritenuto utile al fine della valutazione della candidatura;
• piano esecutivo per la realizzazione del SIT che riporti il prezzo offerto e il ribasso
percentuale rispetto al compenso a base di gara.
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Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente domande in forma individuale e/o
in uno o più raggruppamenti e/o società a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti che hanno presentato la domanda di completare o di
fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del
principio di parità di trattamento.
La documentazione presentata (certificati, dichiarazioni, relazioni, ecc.) non sarà restituita al
concorrente in ogni caso.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande:
• pervenute oltre il termine fissato del presente avviso; a tal fine si precisa che farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo del Comune di San Pietro di
Feletto;
• presentate senza curriculum;
• contenenti dichiarazioni mendaci;
• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A.,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.

8. VERIFICA DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di ammissione richiesti e degli
eventuali titoli preferenziali presentati dal candidato.
Scopo delle verifiche è confrontare il grado di professionalità emergente dai titoli e dal curriculum,
dall’aver svolto o dall’avere in corso di svolgimento servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso, con quello previsto dal profilo professionale oggetto dell’incarico da conferire.
La verifica sarà effettuata dal Responsabile dell’area tecnica, Responsabile Unico del
Procedimento.

9. VALUTAZIONE
La procedura comparativa non si conclude con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione
di una graduatoria finale di merito tra più candidati, ma consiste in una valutazione dei curricula,
delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all’incarico, finalizzata a verificare quali tra le
candidature presentate disponga dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico.
In particolare il Responsabile del Procedimento valuterà i seguenti aspetti:
13. la complessità e l’ ampiezza dell’esperienza professionale maturata, con particolare
riferimento alla conoscenza e trattazione delle problematiche e alle peculiarità connesse
all’incarico in argomento;
b) la capacità tecnico-professionale, con particolare riferimento alle risorse e alla struttura tecnica
organizzativa, rispetto alla realizzazione del SIT;
13. le modalità operative espresse nel piano esecutivo presentato con particolare riguardo ai
tempi di esecuzione ed alla qualità tecnica del progetto;
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d) a parità di condizioni sopra individuate, costituirà criterio di scelta, l’offerta che presenta il
maggior ribasso rispetto al compenso a base di gara.
Verranno considerate le attestazioni relative alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 relative
all’attività di esecuzione del servizio oggetto di fornitura.
Si rende inoltre noto, che il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva,
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente
procedura senza che i partecipanti possano in alcun modo accampare pretesa alcuna, neanche a
titolo pre-contrattuale;

10. COMPENSI
Il compenso a base di gara è pari ad € 10.000,00 al netto degli oneri fiscali e contributivi.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dai professionisti, saranno
trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.n. 196/2003, ai quali si fa espresso rinvio.

12. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è disponibile nel sito del Comune di San Pietro di Feletto:
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso presso l’ufficio
tecnico del Comune di San Pietro di Feletto – Via Marconi 3.
Orario di apertura al pubblico: martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12,00, oppure previo
appuntamento: telefono 0438/486568 – Fax 0438/486009,
e-mail: tecnico@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Livio Tonon, Responsabile dell’area tecnica del
Comune di San Pietro di Feletto.
13. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Pietro di Feletto e nel sito
internet.
San Pietro di Feletto 02.04.2010

F.to Il responsabile dell’area tecnica
geom. Livio Tonon
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Allegato 1
Al Responsabile dell’area tecnica
del Comune di San Pietro di Feletto
Via Marconi 3
31020 San Pietro di Feletto TV
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO - RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________
c.f.:____________________________ partita iva___________________________________
in nome e per conto :
- proprio
- del raggruppamento/associazione____________________________________________________
al fine di presentare la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di realizzazione del
Sistema Informativo territoriale del Comune di San Pietro di Feletto, consapevole delle sanzioni
penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di cui all'oggetto e a tal
fine
DICHIARA
1) di essere iscritto all'Ordine degli ____________________ della Provincia di _______________
al n. _________;
2) di avere recapito professionale in __________________________via ______________________
n.

____;

tel._______________

fax

n.

_________________indirizzo

e-mail

____________________________________;
3) di avere svolto o avere in corso di svolgimento servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso, ad attestazione dei quali si produce idonea documentazione;
4) che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
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5) di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative, e di essere in regola con i relativi
versamenti;
6) di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
contemporaneamente a titolo individuale e in raggruppamento temporaneo o società di
professionisti o di ingegneria, sotto qualsiasi forma, di cui lo stesso sia amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
7) che non sussistano rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359, co. 1, del codice
civile, con altri professionisti concorrenti alla medesima sezione;
solo per le società
8) che la Società è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
___________ (riportare i relativi sistemi di iscrizione ed indicare i nominativi dei soci o dipendenti,
che svolgeranno l’incarico, con relativi estremi di iscrizione agli ordini professionali, le date di
nascita e la residenza )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

nel caso di associazione non ancora costituita:
9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'incarico, a costituire l'Associazione Temporanea
d'Impresa, producendo la documentazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
Data________________
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