
 

Avviso di procedura ristretta per progettazione  urbanistica  

Codice CIG 086685468B 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1 57123 Livorno 
Responsabile procedimento Ing. Gianfranco Chetoni;  Responsabile procedimento gara Dott. Antonio Bertelli 
Persona di riferimento   Signora Gigliola D’Alesio tel 0586 820482  0586820386 fax0586820310 
Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it; gchetoni@comune.livorno.it  
Indirizzi internet:  www.comune.livorno.it 

 informazioni  e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati 
Le domande di partecipazione vanno inviate a  I punti di contatto sopra indicati 

Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto 

II.1)Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione 
aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  Affidamento di servizi professionali di redazione della revisione 
generale del piano strutturale e del regolamento urbanistico ai sensi della L.R.T n. 1/2005 e relativi 
regolamenti di attuazione. 
II.1.2)Breve descrizione:  
Il servizio prevede prestazioni di base consistenti nella revisione generale del piano strutturale e del 
regolamento urbanistico e prestazioni specialistiche di supporto relative all'attività di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e valutazione integrata (VI) a supporto dell'autorità competente nonché analisi ed 
elaborazioni nelle materie specialistiche necessarie per l'aggiornamento del quadro conoscitivo fino alla 
redazione degli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa regionale per l'adozione e approvazione del 
piano strutturale e alla adozione e approvazione del regolamento urbanistico. 
II.1.3)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  71410000 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)Criteri per la selezione dei partecipanti:  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere da d) a h), anche nelle forme di 
raggruppamento di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
Requisiti di ordine generale: art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (vedi punto 2 disciplinare). 
Requisiti di ordine professionale: il professionista “Progettista del piano” deve risultare in possesso di laurea 
in ingegneria o architettura o pianificazione urbanistica e territoriale, corso di laurea di 5 anni (o titolo 
equipollente in ambito europeo) ed essere iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio 
della professione da oltre 10 anni, secondo le regole dello stato membro dell’Unione europea di residenza 
(vedi punto 3 disciplinare). 
Dichiarazione resa dal legale rappresentante dalla quale si evinca che il concorrente ha la piena disponibilità 
di tutte le professionalità per prestazioni specialistiche di supporto attinenti le materie richieste dal punto 4 
del disciplinare con allegate le dichiarazioni d'impegno sottoscritte dai vari specialisti. 
Requisiti professionali economico finanziari: dichiarazione con la quale si evinca che il concorrente è in 
possesso dei requisiti come contenuti al punto 5 del disciplinare di gara. 



Dichiarazione da cui risulti il possesso della disponibilità delle dotazioni organiche, come indicate al punto 6 
del disciplinare. 
Impegno ad inserire nel gruppo di lavoro che svolgerà il servizio almeno un professionista ingegnere o 
architetto che, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio 
professionale da non più di 2 anni (punto 7 del disciplinare). 
III.2)Informazioni relative ad una particolare professione   
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì vedi punto 3 disciplinare 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)Tipo di concorso: Procedura ristretta 
 
IV.3)Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:  Saranno indicati nei documenti di gara. 
IV.4)Informazioni di carattere amministrativo 
IV.4.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore:  
determina n.3830 del 28/10/2011; pubblicazione CE  2011342569 numero di riferimento CE  2011-150548 
IV.4.2)Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare   
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.12.2011 - 13:00 
Documenti a pagamento: no 
IV.4.3)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione  :15.12.2011 - 13:00 
IV.4.4)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati pre scelti: 15.1.2012 
IV.4.5)Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione  :italiano. 
IV.5.4)Decisione della commissione giudicatrice   è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea   
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
VI.2)Informazioni complementari  
L'Amministrazione si riserva in caso di documentazioni incomplete presentate dai concorrenti di richiedere 
documenti, informazioni complementari o chiarimenti. L’importo complessivo è di 1 185 000,00 EUR oltre 
IVA e  oneri di legge. 
VI.3)Procedure di ricorso: 
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso   
Tribunale amministrativo regionale (TAR) Toscana via Ricasoli, 40 Firenze ITALIA 
VI.3.2)Presentazione di ricorsi  : Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 243 e 
segg. del codice dei contratti e D.Lgs. 104/2010. 
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi   
TAR Toscana (vedi sopra) 
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:  
28.10.2011 

Ufficio Provveditorato Dott. Antonio Bertelli 

 


