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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica- Patrimonio

Prot. n. …….15875
del 05 ottobre 2010
AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI AL DI SOTTO DI 100.000,00 EURO RELATIVI A PRESTAZIONI DI
SERVIZIO ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA, CONSULENZE, ANALOGHE
PRESTAZIONI E ALTRI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI, ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, ha
la necessità di conferire incarichi per prestazioni di servizio attinenti l’architettura, l’ingegneria,
consulenze, analoghe prestazioni e altri servizi propedeutici alla redazione del Piano degli
Interventi, altri strumenti di pianificazione e programmazione.
Gli eventuali affidamenti –tramite procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., per servizi di importo inferiore a 100.000,00 Euro- riguarderanno principalmente le
attività tecnico-amministrative per le seguenti prestazioni specialistiche:
- redazione di piani urbanistici comunali e intercomunali di livello strutturale e operativo
- redazione di piani con valenza paesaggistica
- redazione di piani strategici
- pianificazione di settore: commerciale, produttivo, piano del colore, centro storico…
- redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica
- redazione di relazioni paesaggistiche
- stesura di apparati normativi relativi a piani urbanistici: norme tecniche, regolamento
edilizio, prontuario per la mitigazione ambientale
- redazione valutazione di compatibilità idraulica
- redazione valutazione di incidenza ambientale
- redazione analisi geologica
- redazione analisi agronomica
- attività di consulenza giuridico-amministrativa relativamente ad accordi con soggetti
pubblici e privati
- attività di consulenza tecnico-economica per l’applicazione degli istituti di perequazione e
compensazione urbanistica, credito edilizio
- attività di stima di beni immobiliari
- elaborazioni informatiche e cartografiche
- indagini e valutazioni socio-economiche
- indagini geognostiche e/o perizie geotecniche
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-

accertamenti catastali, rilevazioni topografiche
schedatura degli immobili per strumenti urbanistici
analisi specialistiche di carattere ambientale e naturalistico
attività per la gestione di processi di partecipazione e concertazione relativi alla
formazione degli strumenti urbanistici
attività per la comunicazione pubblica connessa alla formazione degli strumenti urbanistici
redazione di valutazione ambientale strategica, redazione piano di monitoraggio.

Costituisce condizione per l’inclusione nell’elenco la dichiarazione di aver esaminato e ben
conoscere gli elaborati di pianificazione (P.A.T. e P.R.G.) del Comune di Negrar, la cui
documentazione è reperibile sul sito internet http://www.comunenegrar.it.
Le prestazioni oggetto degli affidamenti saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze
e alle necessità riscontrate da questo Comune e potranno essere parziali, in ausilio alle strutture
del Comune stesso.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
qualsivoglia altra classificazione in merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi
integranti la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi
di progettazione.Sulla base dell’elenco sarà effettuata la valutazione dell’esperienza e delle
capacità professionali dei richiedenti, propedeutica all’eventuale affidamento del servizio.
L’incarico potrà riguardare una, più o tutte le prestazioni sopraelencate, a condizione che il totale
degli importi delle prestazioni non superi la somma di €uro100.000,00.
Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro si potrà procedere ad
affidamento diretto secondo i principi di cui all’art.125 del D.lgs.163/2006 e dell’art.26 del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
L’affidamento di incarichi compresi tra i 20.000,00 euro e i 100.000,00 avverrà tramite
esperimento di procedure negoziate e sarà subordinato alla verifica della persistenza dei
requisiti, già dichiarati dal professionista al momento della presentazione della domanda.
Saranno invitati a presentare offerta 5 operatori economici scelti mediante sorteggio e a
rotazione, per particolari prestazioni e previa adeguata motivazione, sulla base dei curricula
presentati.
L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato con motivato provvedimento dirigenziale e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, oltre che sul relativo sito internet. Con specifico
disciplinare verranno fissati modalità di espletamento dell’incarico, elaborati da produrre, tempi,
penali, polizze assicurative e pagamenti.
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L’avviso è rivolto ai soggetti aventi titolo, ognuno per le competenze per cui è abilitato:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939, n. 1815 e
ss.mm.ii., recante “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;
- società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- ai prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'Allegato II A al
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis) ed h), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 37 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. e di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 554/’99,
in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 ed ai consorzi stabili di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera
b), del medesimo D.Lgs. n. 163/’06, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo
non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni dell’art. 36, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 163/’06. In ogni caso, è vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale
in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio
o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/’06. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, commi 15 e 15bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti come prescritti:
- dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. (requisiti di ordine generale di capacità
giuridica);
- dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (requisiti di ordine speciale di capacità
professionale);
- dall’art. 51 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (limiti di partecipazione alle gare);
- dall’art. 53 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall’art. 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di professionisti);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi
tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per
coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in
raggruppamento con altri, o come amministratore / dipendente di società di ingegneria, pena
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l’esclusione della partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo
soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ogni professionista potrà richiedere di essere inserito per una o più tipologie di prestazioni,
attestando i requisiti e competenze dichiarate.
I requisiti specifici relativi alla capacità tecnico-professionale per le singole tipologie sono i
seguenti:
1. redazione di piani urbanistici comunali e intercomunali di livello strutturale e
operativo.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno tre piani di cui al punto 1. in comuni
di almeno 15.000 abitanti.
2. redazione di piani con valenza paesaggistica.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno un piano di cui al punto 2.
3. redazione di piani strategici.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno un piano di cui al punto 3. in comuni
di almeno 15.000 abitanti.
4. pianificazione di settore: commerciale, produttivo, piano del colore, centro
storico…
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno tre piani di cui al punto 4. in comuni
di almeno 10.000 abitanti (in ambiti soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n.
42/2004).
5. redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno tre piani di cui al punto 5.
6. redazione di relazioni paesaggistiche
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesure di almeno cinque relazioni paesaggistiche.
7. stesura di apparati normativi relativi a piani urbanistici: norme tecniche,
regolamento edilizio, prontuario per la mitigazione ambientale.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- incarico realizzato o in corso per la stesura di almeno tre attività di cui al punto 7. in
comuni di almeno 10.000 abitanti (in ambiti soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n.
42/2004).
8. redazione valutazione di compatibilità idraulica.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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- aver redatto almeno tre relazioni di valutazione di cui al punto 8, specificando il tipo di
strumento urbanistico a cui si riferisce.
9. redazione valutazione di incidenza ambientale.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno tre relazioni di incidenza di cui al punto 9, specificando il tipo di
strumento urbanistico a cui si riferisce.
10. redazione analisi geologiche.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno due analisi di cui al punto 10 per piani urbanistici di livello almeno
comunale e/o aver redatto analisi geologiche in ambiti di particolare fragilità (frane, aree
esondabili…).
11. redazione analisi agronomiche.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno due analisi di cui al punto 11 per piani urbanistici di livello almeno
comunale.
12. attività di consulenza giuridico-amministrativa relativamente ad accordi con
soggetti pubblici e privati.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver svolto consulenza per almeno un accordo pubblico/privato da descrivere in maniera
esaustiva nella modello C allegato ed essere iscritti all’Ordine degli Avvocati.
13. attività di consulenza tecnico-economica per l’applicazione degli istituti di
perequazione e compensazione urbanistica, credito edilizio.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver svolto consulenza per almeno un accordo pubblico/privato da descrivere in maniera
esaustiva nella scheda allegata.
14. attività di stima di beni immobiliari.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver svolto stime giurate di almeno tre beni immobili di cui dovrà essere indicato il valore
nelle schede allegate.
15. elaborazioni informatiche e cartografiche.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno due quadri conoscitivi di cui al punto 15 ai sensi dell’art.10 della L.R.
11/2004.
16. indagini e valutazioni socio-economiche.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver svolto almeno due valutazioni di cui al punto 16 in comuni con almeno 15.000 abitanti,
specificando il tipo di strumento urbanistico a cui tali valutazioni si riferiscono.
17. indagini geognostiche e/o perizie geotecniche ed indagini ambientali.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno tre indagini di cui al punto 17.
18. accertamenti catastali, rilevazioni topografiche.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno tre pratiche di cui al punto 18.
19. schedatura degli immobili per strumenti urbanistici.
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I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto schedature per strumenti urbanistici da dettagliare nel modello allegato.
20. analisi specialistiche di carattere ambientale e naturalistico.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno due analisi di cui al punto 20 per piani urbanistici di livello almeno
comunale e/o aver redatto analisi in ambiti in zone S.I.C.
21. attività per la gestione di processi di partecipazione e concertazione relativi alla
formazione degli strumenti urbanistici e attività per la comunicazione pubblica
connessa alla formazione degli strumenti urbanistici.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver partecipato ad almeno un processo di gestione delle attività di concertazione di cui al
punto 21.
22. redazione di valutazione ambientale strategica, redazione piano di monitoraggio.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver redatto almeno due valutazioni di cui al punto 20. per piani urbanistici di livello almeno
comunale con presenza di zone S.I.C.
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti per legge ed in assenza delle cause
di esclusione, dovranno far pervenire istanza entro le ore 12.00 del giorno venerdì 05.11.2010
allo Sportello del Cittadino del Comune, al seguente indirizzo:
COMUNE DI NEGRAR– PIAZZA VITTORIO EMANUELE 37 – 37024 NEGRAR (VR);
attraverso un plico chiuso contenente: gli allegati contrassegnati dalle lettere A B C D compilati in
ogni loro parte.
N.B. SI INVITANO I SOGGETTI INTERESSATI A COMPILARE LA DOMANDA UTILIZZANDO
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I MODULI ALLEGATI ALL’AVVISO E SCARICABILI DAL SITO
INTERNET DELL’ENTE: www.comunenegrar.it CON POSSIBILITA’ DI RIFORMATTARLI
SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE.
Il plico chiuso deve riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre
alla dicitura:
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI AL DI SOTTO DI 100.000,00 EURO RELATIVI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO
ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA, CONSULENZE, ANALOGHE PRESTAZIONI E
ALTRI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, ALTRI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE”.
La stessa documentazione può essere inviata da professionisti dotati di firma digitale mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo urbanistica@pec.comunenegrar.it. In questo caso il
curriculum professionale non potrà superare le quattro pagine.
Modello A
Il Modello A contiene l’istanza di partecipazione e reca la contestuale dichiarazione sostitutiva,
(riportata negli allegati al presente Avviso Pubblico) che dovrà essere redatta nella forma di cui al
D.P.R. 445/2000 a cura dell’interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del
legale rappresentante della capogruppo munito di procura risultante da atto pubblico con la quale
viene conferita la rappresentanza, nonché mandato conferito alla capogruppo risultante da
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scrittura privata autenticata unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità ai sensi dell’art.38, comma III, del medesimo D.P.R. 445/2000.
SI PRECISA CHE L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA DI CUI AL
MODELLO A) DOVRA’ ESSERE REDATTA E SOTTOSCRITTA DAI SEGUENTI SOGGETTI:
1. in ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal partecipante: dai
professionisti abilitati, secondo l’ordinamento vigente, alla redazione di elaborati tecnici ovvero
all’espletamento, in genere di servizi di natura tecnico-amministrativa (accatastamenti, rilievi
topografici etc.)
2. dal legale rappresentante, dal direttore tecnico, dai soci e dagli amministratori muniti del potere
di rappresentanza, in caso di società di Professionisti; società di ingegneria ovvero imprese
individuali o in forma societaria che svolgano attività riconducibili alle tipologie di cui al seguente
Avviso, nonché dal presidente del Consorzio, nel caso di domanda presentata da questo tipo di
organizzazioni;
3. per i costituendi raggruppamenti tra professionisti/società l’istanza deve essere firmata da
ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente
domande di qualificazione in diversi raggruppamenti a pena di esclusione di tutte le diverse
domande presentate; nel caso in cui venga presentata domanda in forma individuale ed in
associazione non verrà presa in considerazione nessuna delle domande prodotte e presentate.
E’ cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali con
l’attestazione delle dichiarazioni sopra indicate a pena di esclusione.
Modello B
Il modello B dovrà contenere il CURRICULUM PROFESSIONALE redatto preferibilmente
avvalendosi delle schede allegate:
1) Scheda dati personali con le seguenti indicazioni:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- posizione professionale
- principali incarichi svolti, oltre e al di fuori di quelli specificatamente dedotti per le singole
tipologie di interesse (vedi modello C).
N.B. IL MODELLO B, RELATIVO AL CURRICULUM DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
DOVRA’ ESSERE COMPILATO E PRESENTATO IN UNA PAGINA DI FORMATO A4 PER UN
MASSIMO DI DUE FACCIATE. E’ POSSIBILE ALLEGARE CURRICULM PIU’ DETTAGLIATO.
Modello C
Il modello C) reca le schede con l’elenco dei principali incarichi professionali svolti a partire dal
primo gennaio 2000 e ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale,
riferiti alle tipologie per le quali si chiede l’inserimento in elenco e con le indicazioni e i dati
richiesti.
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Modello D
Il modello D contiene le informazioni generali sul candidato e sulla sua organizzazione aziendale
o, comunque di studio, evidenziando in particolare:
o
dotazione di personale
o
dotazione informatica
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
-comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R.N.445/2000);
-costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
-implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti.
L’importo massimo della parcella professionale per ogni singolo incarico di cui all’art.91 del
D.lgs.163/2006 e s.m.i. dovrà essere inferiore alla soglia di €uro 100.000,00 comprensivo delle
eventuali spese e/o compensi accessori.
Le competenze professionali fanno riferimento alle tariffe professionali vigenti, integrate dall’art. 7
comma 1 lettera i) della Legge 01.08.2002 n. 166, ovvero con l’applicazione del Decreto 4 Aprile
2001 “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17 comma
14-bis della Legge 109/1994 e successive modifiche”.
Il corrispettivo verrà determinato sulla base del principio della massima economicità possibile per
il Comune. Alle competenze determinate secondo tariffa sarà applicato il rimborso spese
calcolato secondo il D.M. 04.04.2001 e la riduzione offerta.
In deroga all’art. 7 della Legge n. 143/1949 in caso di incarico collegiale a raggruppamenti
temporanei a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto
una volta sola.
Il Settore Gestione del Territorio esaminerà i curricula pervenuti e organizzerà le singole
domande di qualificazione secondo le diverse tipologie di incarichi professionali oggetto del
presente Avviso ed elencati dal numero 1 al numero 22. L’attività del Settore Gestione del
Territorio, in seguito alla ricezione delle domande, si articolerà come segue:
- Fase istruttoria: si attua mediante la verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni
rese dai soggetti partecipanti e il controllo della sussistenza di tutta la documentazione richiesta
dal presente Avviso.
- Fase del controllo “a campione”, avente lo scopo di esaminare la corrispondenza e la veridicità
di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, in ordine all’effettivo
possesso dei requisiti di carattere generale autodichiarati dai singoli soggetti.
- Fase della qualificazione dei singoli professionisti: la qualificazione dei soggetti sarà organizzata
con suddivisione nelle diverse tipologie indicate nell’Avviso ed articolati in ordine alfabetico.
Saranno escluse le istanze:
a) prive di curriculum;
b) presentate da soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione,
accertata dal Comune in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo o non in possesso di altri
requisiti previsti dalla normativa vigente.
c) contenenti dichiarazioni mendaci.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.sa Giorgia Ortolani
Orari: lunedì ore 9,00/12,30 (su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 (su appuntamento)

Comune di Negrar
Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica
Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789 e-mail urbanistica@comunenegrar.it urbanistica@pec.comunenegrar.it
web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230

8

SISTEMA GESTIONE
QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2000

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

L’incarico sarà regolamentato con specifico disciplinare nel quale verranno fissati modalità per
l’espletamento dell’incarico, termini, pagamenti e penali.
Il soggetto che si sia già qualificato per una o più delle tipologie previste dal presente Avviso ha
la facoltà di chiedere l’estensione della qualificazione ad altre tipologie di incarichi. La domanda
di estensione della qualificazione deve indicare esclusivamente la tipologia di cui si chiede il
nuovo inserimento, ovvero l’aggiornamento.
In ogni caso il Soggetto che chiede l’aggiornamento dovrà corredare la relativa domanda delle
dichiarazioni necessarie alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti per la/e tipologia/e di
incarico di cui si chiede l’aggiornamento.
L’avviso ha durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, inserendo le domande nel frattempo
pervenute.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Negrar (Vr), inserito sul sito
internet del Comune di Negrar www.comunenegrar.it, inserito sul sito internet della Regione
Veneto www.rveneto.bandi.it e trasmesso ai vari Ordini e Collegi professionali.
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, art. 13 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati professionali forniti dai professionisti saranno trattati dal
Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.
Per prendere visione degli atti inerenti il presente avviso, per notizie e chiarimenti, è possibile
contattare il Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica, dott.ssa Giorgia Ortolani, al
seguente n. telefono 045-6011760 fax 045-6011789 e-mail: urbanistica@comunenegrar.it.

Il Dirigente
Settore Gestione del Territorio
f.to Arch. Annalisa Lo Presti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.sa Giorgia Ortolani
Orari: lunedì ore 9,00/12,30 (su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 (su appuntamento)
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