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COMUNE  

di 

SAN MARZANO SUL SARNO 

(Provincia di Salerno) 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

BANDO DI GARA 

Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale 

(P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno, del Rapporto Ambientale, 

del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), della Relazione 

Geologica, della Carta dell’uso agricolo del suolo, del Piano di zonizzazione 

acustica e del servizio di primo impianto della cartografia del PUC (da 

restituire anche in formato shape file, interoperabile con il SIT provinciale ed 

il SIT regionale, in ottemperanza delle disposizioni della LR n.13/2008) per i 

successivi usi dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

In esecuzione della Determina a Contrarre n. 63 del 9/07/2013 

Codice CIG:  5235707219                          Codice CUP:  H22I13000020004 

I. 1) Denominazione, indirizzi e  punti di contatto:  Comune di San 

Marzano sul Sarno  

Indirizzo: piazza Umberto I, n. 1, San Marzano sul Sarno (Salerno) 

Telefono: 081 5188111 (centralino) 

Posta elettronica certificata urbanistica.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu 

Punti di contatto: ing. Salvatore Silvestri (R.U.P.) 

Profilo di committente (URL): www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 

Ulteriori informazioni ed i documenti di gara sono disponibili presso: 

Settore Gestione del Territorio, dalle ore 11.00 alle ore 13,30 nei giorni di 
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martedì - mercoledì - giovedì, tel. 081 5188203, fax 081 5188211; bando di 

gara integrale, disciplinare di gara, prescrizioni tecniche e moduli sono 

disponibili anche sul sito internet del Comune di San Marzano sul Sarno: 

www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  Comune di 

San Marzano sul Sarno -  Settore Gestione del Territorio - piazza Umberto I, 

n. 1  - 84010 - San Marzano sul Sarno (Salerno). 

I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 

attività: Ente Pubblico 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano 

Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno, del 

Rapporto Ambientale, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 

(RUEC), della Relazione Geologica, della Carta dell’uso agricolo del suolo, 

del Piano di zonizzazione acustica e del servizio di primo impianto della 

cartografia del PUC (da restituire anche in formato shape file, interoperabile 

con il SIT provinciale ed il SIT regionale, in ottemperanza delle disposizioni 

della LR n.13/2008) per i successivi usi dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o 

prestazione dei servizi:  appalto di servizi attinenti all’urbanistica e alla 

paesaggistica (categoria 12, allegato II A del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 

s.m.i.). 

Descrizione dell’appalto: Redazione del Piano Urbanistico Comunale della 

città di San Marzano sul Sarno compreso il Rapporto Ambientale,  il 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, la Relazione Geologica, la 

http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it/
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Carta dell’uso agricolo del suolo,  il Piano zonizzazione acustica e il servizio 

di primo impianto della cartografia del PUC (da restituire anche in formato 

shape file, interoperabile con il SIT provinciale ed il SIT regionale, in 

ottemperanza delle disposizioni della LR n.13/2008) per i successivi usi 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, alle condizioni precisate nelle specifiche 

tecniche e sulla base delle indicazioni che verranno fornite 

dall’Amministrazione all’aggiudicatario. I tecnici o gli organi tecnici di cui 

dovrà avvalersi l’aggiudicatario saranno a suo totale carico. I documenti 

prodotti e gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in lingua italiana.  

Luogo principale di esecuzione: Comune di san Marzano Sul Sarno (Sa). 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi ordinari. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Divisioni in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo servizi a corpo soggetto a 

ribasso d’asta  € 67.000,00 (oltre IVA ed oneri previdenziali). 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 (centottanta) giorni 

dalla stipulazione del contratto di appalto per la consegna del piano definitivo; 

60 (sessanta) giorni completamento atti per la trasmissione alle 

amministrazioni competenti. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Displinare di Gara. 

III.1.2) Modalità finanziamento - pagamento:  Fondi comunali. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
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aggiudicatario dell’appalto: Vedi Disciplinare di Gara. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi 

Disciplinare di Gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara. 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del sevizio è riservata ad una particolare 

professione - NO - Tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), 

e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lvo 12.04.2006, n. 163, in possesso dei requisiti 

indicati nel Disciplinare di Gara.  

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche:  SI                                           

IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta ai sensi degli 

artt. 54 e 55 del D.Lvo n. 163/2006 e degli artt. 15, 35 e 36, comma 1, della 

Legge Regionale n. 3/2007.    

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 1, e 83 del D.Lvo n. 163/2006 e 

articolo 42, comma 1, e 44 della Legge Regionale n. 3/2007, secondo gli 

elementi di valutazione riportati nel Disciplinare di Gara. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 

04/09/2013 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano      

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni.         

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di gara.  
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V.2) Appalto concesso ad un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi comunitari: NO  

V.3) Informazioni complementari:  

V.3.1 L’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile potrà procedere 

all’annullamento dell’aggiudicazione (in via provvisoria e/o definitiva); 

V.3.3 Ulteriori informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara. 

V.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. CAMPANIA 

– Sezione provinciale di Saleno. 

V.4.2) Il responsabile del procedimento: ing. Salvatore Silvestri. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 

presentazione di ricorso: come al punto I.1 del Bando.  

Il presente bando è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul 

sito dell’AVCP, sul profilo del committente (Albo pretorio on line del Comune) 

e, per estratto, sulla GURI e sul B.U.R.C.. 

Il Responsabile  

        ing. Salvatore Silvestri 

 


