COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
(Provincia di Teramo)
DISCIPLINARE DI GARA PER INCARICO PIANO STRATEGICO
INTERCOMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E DI GIULIANOVA E
DELL’AREA VASTA DI RIFERIMENTO (BELLANTE – CASTELLALTOMORRO D’ORO – MOSCIANO SANT’ANGELO– NOTARESCO) E DEI
RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA.
CUP G91E08000060006 CIG 02357513E0

Il presente documento, allegato al Bando di gara, disciplina le modalità per la
presentazione dell’offerta.

Art. 1 – OBIETTIVI , CRITERI E AZIONI PER IL PIANO STRATEGICO
Il piano strategico della macroarea Giulianova-Roseto avrà l’obiettivo di costruire una
visione condivisa degli interventi prioritari per lo sviluppo del sistema locale
territoriale: sarà “strategico “ l’intervento che, oltre ad essere considerato prioritario,
raggiungerà/scaturirà dal consenso dei diversi soggetti/attori necessari alla sua
realizzazione. La mobilitazione dei soggetti/attori è un mezzo per produrre
coinvolgimento, discussione organizzata tra i soggetti/attori coinvolti e infine decisioni
condivise. La condivisione è una delle condizioni indispensabili affinché le decisioni
prese siano attuabili con maggiore rapidità e minori imprevisti, rispetto a quelle prese
dal solo Ente locale in virtù delle sue prerogative istituzionali. Tramite la mobilitazione
e la condivisione, le singole proposte saranno vagliate a più riprese, in modo trasversale,
dai soggetti partecipanti che in questo modo contribuiranno alla definizione collettiva di
una generale visione di sviluppo locale. Si aumenterà, così, l’efficienza e l’efficacia dei
processi decisionali e si renderà la fase attuativa del piano strategico più stabile nel
tempo , quindi maggiormente affidabile. In un contesto locale, caratterizzato da una
pluralità di Istituzioni con competenza per il governo locale, come quello di GiulianovaRoseto, si renderà necessario il passaggio da una logica di government, in cui
l’Istituzione Comunale decide il futuro territorio, ad una logica di governance, in cui
l’istituzione coinvolge nella decisione della vision di futuro e nelle scelte di governo
locale, anche le altre Istituzioni (università, enti sovracomunali, Asl ecc.) e gli altri
attori che, non essendo parte integrante dello scenario istituzionale elettivo,
costituiscono i destinatari delle scelte di policy (multilevel governance). Si introduce
nell’approccio di governo la dimensione della Policy Community.
Ne consegue che il metodo di redazione di un piano strategico sarà fortemente basato
sull’ascolto delle volontà di base e sulla concertazione interistituzionale di tipo verticale
e orizzontale.
Il processo di ascolto, che costituisce l’innesco di un percorso robusto e articolato di
costruzione del Piano Strategico, procederà con iterazioni successive dalle quali
scaturiranno, di volta in volta, sintesi sempre più affinate che “ incorporano” anche
contenuti “ esperti “ e “ privilegiati”.
Per predisporre un Piano Strategico si ritiene siano inutili i tradizionali apparati
analitici di tipo onnicomprensivo che tendono a costruire immagini esaustive della
realtà territoriale. Evitando le analisi inutili, l’apparato analitico per il piano strategico
dovrà essere “ selettivo “ ed anche “ tendenzioso”, nel senso che dovrà selezionare le
informazioni funzionali al tipo di piano che si sta redigendo e dovrà orientare l’indagine
1

ai fini specifici della visione strategica da costruire. In particolare il “ quadro
conoscitivo generale” sarà composto da analisi di tipo fisico (armature urbane,
infrastrutture, produzione, geo-morfologia) e da analisi statistiche e demografiche
(analisi sociali, demografiche, economiche, dei servizi, etc).
Le conoscenze più orientate del “ quadro conoscitivo tematico” saranno relative allo
studio delle connessioni del sistema locale con le reti lunghe, degli apparati socioeconomici ed organizzativi per la competività, delle risorse identitarie, della forma e
assetti funzionali del territorio.
I contenuti propositivi del piano strategico non saranno relativi all’universo dei
problemi che affliggono un territorio. La strategicità del nuovo approccio impone che la
proposta progettuale sia relativa a interventi chiave che si possano realizzare in tempi
brevi (e soprattutto certi), basandosi sulle risorse (territoriali, umane e finanziarie)
disponibili o acquisibili.
Con riferimento alla sostenibilità ambientale, il contenuto propositivo del piano
strategico sarà orientato alle politiche dello sviluppo infrastrutturale delle attività
produttive lungo le aste dei fiumi Tordino e Vomano, alle politiche di sostegno allo
sviluppo locale, alle politiche della mobilità, alle politiche per costruzione della rete nel
territorio di riferimento.
La visione strategica sarà
multiscalare ed articolata su due livelli: quello
globale/territoriale e quello locale/urbanistico.
La visione strategica sarà costruita mediante la sovrapposizione di più layer che
conterranno le proposte di riorganizzazione e di intervento sulle cinque tematiche del
“quadro conoscitivo generale”, integrate con gli elementi aggiuntivi provenienti dal “
quadro conoscitivo tematico”, e conterrà progetti integrati di tipo strategico, proposte
strutturali, ipotesi sulla riorganizzazione degli usi del suolo.
Si valuteranno inoltre in modo sinergico ed integrato i progetti in studio a livello
provinciale, in relazione alla progettazione del “Piano d’Area” ed alla progettazione di
“Campo Aperto” inerente il recupero del patrimonio edilizio nelle zone rurali.
Alla luce delle suddette considerazioni ed in ragione della omogeneità degli ambiti,
anche dal punto di vista sociale e sanitario, la perimetrazione del territorio oggetto del
Piano Strategico è stata individuata in quella dei Comuni di Bellante, Castellalto,
Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Notaresco, oltre che naturalmente Roseto degli
Abruzzi e Giulianova.
Gli stessi nella condivisione degli obiettivi, delle azioni e del modello di gestione del
Piano hanno sottoscritto la convenzione in data 10 novembre 2008, avendo designato il
Comune di Roseto degli Abruzzi quale Capofila.

Art. 2 – FASI DELL’ATTIVITA’
L’espletamento dell’incarico dovrà conformarsi al seguente cronoprogramma generale
ed articolarsi nelle seguenti fasi:
1) ANALISI DEI TERRITORI, DELLE ESIGENZE, DELLE OPPORTUNITÀ,
DELLE CRITICITÀ DEI SISTEMI URBANI, ECONOMICO E PRODUTTIVI.
Gli obiettivi di fase: raccolta dei dati, analisi delle componenti, analisi delle
opportunità e delle criticità del sistema urbano, economico-territoriale.
2) PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO
STRATEGICO INTERCOMUNALE
Gli obiettivi di fase: predisposizione del documento programmatico per la costruzione
del Piano, quale primo strumento per la condivisione delle politiche, per la competitività
e coesione del programma d’azione.
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I contenuti del documento preliminare sono sostanzialmente e in prima
approssimazione:
- Individuazione dei fattori di eccellenza – o di potenziale eccellenza – presenti nelle
città e nell’area vasta, ricomposti in assi strategici d’azione, di cui siano definite le
reciproche sinergie, interazioni, complementarietà, interdipendenze e priorità;
-Definizione, per ciascun asse strategico, della geografia territoriale variabile di area
vasta, con i luoghi/poli di eccellenza (primari e secondari) e le reti relazionali e
funzionali, variabili – queste ultime – del sistema della mobilità che ne è condizionato,
ma anche fattore condizionante nella ricerca e valutazione di possibili scenari
alternativi;
- Definizione, per ciascun asse strategico, del sistema di attori da assumere a referenti
per le diverse fasi di confronto e condivisione nonché, successivamente, come
potenziali componenti della rete partenariale e delle alleanze, nonché come portatori di
impegni in attuazione del Piano strategico;
- Definizione delle modalità di promozione della “offerta territoriale”.
3) PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO PRELIMINARE
Gli obiettivi di fase: sviluppo della prima fase di condivisione tecnica (audit), sul
documento preliminare, con il gruppo degli attori precedentemente individuati anche al
fine di implementarlo con una più estesa ricognizione e valutazione preliminare di
interventi strategici, materiali e immateriali, ai fini della predisposizione del Piano
strategico preliminare.
I contenuti del Piano strategico preliminare sono quelli del documento preliminare,
ulteriormente articolati e puntualizzati sulle base degli indirizzi e delle ricognizioni
effettuate sia all’interno delle Amministrazioni sia nel corso del confronto con il gruppo
degli attori individuati, debitamente relazionati e legati alle condizioni territoriali
rilevate.
3.1) Condivisione del Piano strategico preliminare
Gli obiettivi di fase: ricerca della condivisione politica dei contenuti e degli apporti
tecnici.
I risultati di questa fase convergeranno nella formazione definitiva dello strumento.
Sarà, ulteriormente, oggetto di questa fase la decisione in merito alla strutturazione del
partenariato di area vasta.
I contenuti: cicli strutturati di incontri generali e tematici, politici, tecnici e
comunicativi.
4) PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEFINITIVO
Gli obiettivi di fase: predisporre, sulla base dei risultati delle Fasi precedenti, sottoposti
ad opportuna istruttoria di coerenza, fattibilità ed efficacia, il Piano definitivo. In questa
fase andranno definiti, tra l’altro: le modalità di monitoraggio e di rimodulazione del
Piano; gli strumenti di concertazione negoziata che dovranno sancire gli impegni dei
soggetti istituzionali nell’implementazione dello strumento.
I contenuti: quelli degli strumenti preliminari, esplicitati a livello di effettiva fattibilità
da
previsioni tecnico-economico-finanziarie, ulteriormente corredati da quanto
indicato, quale contenuto minimo, negli obiettivi di fase.
Tutte le fasi dovranno essere caratterizzate da:
analisi del contesto di riferimento in relazione agli obiettivi e contenuti di fase;
individuazione degli attori pubblico-privati interessati;
coinvolgimento degli attori nelle forme più idonee;
diffusione delle informazioni attraverso opportune modalità;
ricerca della condivisione;
diffusione di tutti i dati e decisioni.
Ogni fase deve terminare con specifici atti conclusivi ove saranno riportati i contenuti di
fase, le azioni intraprese, gli obiettivi definiti ed i risultati ottenuti.
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Ogni singola attività di ogni fase dovrà essere completamente organizzata e realizzata
da parte dell’affidatario del servizio, tenuto conto degli indirizzi dei Comuni e delle
decisioni del Responsabile del Progetto.
Per ciascuna fase l’affidatario dovrà presentare il relativo programma delle attività.
Art. 3 – CONTENUTI DEL PIANO
Si elencano, a titolo esemplificativo, i “passaggi logici” indispensabili nel processo di
redazione del piano strategico intercomunale ed il contenuto di massima dei relativi
elaborati:
1. il quadro di riferimento
individuazione e perimetrazione del contesto di riferimento strategico, studio del
territorio alla scala del contesto di riferimento ( sistema morfologico-ambientale, reti
infrastrutturali, sistemi insediativi, attività produttive, servizi territoriali, ecc.) studio
della situazione socioeconomica (reperimento dati, analisi e studio della situazione
demografica, produttiva e dei servizi).
2. l’interpretazione del contesto
immagine di sintesi territoriale alla scala vasta e di sintesi urbanistica alla scala urbana.
3. le azioni in corso
ricognizione, analisi e studio di piani e programmi esistenti a scala territoriale e locale,
mosaico delle azioni e degli interventi in corso di realizzazione alla scala vasta ed alla
scala locale.
4. l’analisi delle tendenze
elaborazione dei trend di tendenza ( estrapolazione dei più importanti dati demografici,
economici, urbanistici e sulla mobilità di merci e di persone).
5. gli scenari alternativi
individuazione di scenari alternativi ( cosa succederebbe se….).
6. le ambizioni socioeconomiche
proposta sul possibile ruolo territoriale del sistema locale.
7. la prospettiva territoriale ed il ri-posizionamento strategico
elaborazione del quadro territoriale prospettico entro il quale collocare il piano di
sviluppo strategico delle città e dell’area vasta (da condividere con gli altri soggetti
istituzionali coinvolti).
8. la visione strategica
costruzione della visione strategico- strutturale.
9. l’agenda delle azioni e degli interventi
elaborazione delle linee guida per gli interventi successivi (individuazione della lista
delle azioni e degli interventi strategici, nonché individuazione degli eventuali progetti
pilota).

Art. 4 – TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il Piano Strategico Intercomunale dovrà essere formato nel tempo massimo di 240
giorni naturali consecutivi, dalla firma del contratto.
Lo svolgimento dell’attività dovrà essere articolato nelle seguenti fasi, in ciascuna delle
quali i documenti prodotti dovranno possedere, ai diversi gradi correlati alle stesse, tutti
i contenuti determinati dalle specifiche tecniche di cui al presente disciplinare:
a) Consegna del documento preliminare entro 90 giorni dalla data di stipulazione del
contratto.
b) Formulazione delle osservazioni e degli indirizzi da parte delle Amministrazioni
comunali entro 20 giorni dalla presentazione del documento. Il contraente sarà
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obbligato a realizzare gli approfondimenti e i miglioramenti richiesti e ad apportare al
documento tutte le correzioni e/o integrazioni richieste e necessarie.
Le Amministrazioni potranno riservarsi un maggiore tempo per la formulazione degli
indirizzi e delle osservazioni dandone comunicazione all’aggiudicatario nel termine
sopraddetto e fissando un nuovo termine che non potrà essere superiore ad ulteriori
quindici giorni. In tal caso l’aggiudicatario avrà diritto alla sola proroga, pari al tempo
suppletivo effettivamente impiegato, per ultimare il servizio senza alcun tipo di
indennizzo.
c) Consegna del Piano strategico preliminare, entro 150 giorni dalla stipulazione del
contratto. Il contraente dovrà contestualmente alla predisposizione del Piano preliminare
coadiuvare le Amministrazioni nelle procedure necessarie a pervenire alla condivisione
dello stesso secondo quanto stabilito nel presente disciplinare.
d) Formulazione delle osservazioni delle Amministrazioni secondo la procedura già
descritta al precedente punto b) del presente articolo.
e) Consegna del Piano Strategico definitivo entro 240 giorni dalla data di stipulazione
del contratto.

Art. 5 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo per l’elaborazione del Piano Strategico Intercomunale è pari ad
Euro 160.000,00 oltre IVA.
La copertura dei costi è assicurata dai fondi regionali e da fondi di bilancio dei Comuni
convenzionati
L’importo di aggiudicazione sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta
sulla somma a base d’asta.
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione di regolari fatture secondo le
modalità di seguito descritte:
1. una somma pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, oltre IVA, alla consegna del
Documento preliminare, di cui all’Art. 3;
2. una somma pari al 30% dell’importo di aggiudicazione, oltre IVA, alla consegna del
Piano Strategico Preliminare;
3. una somma pari al 50% dell’importo di aggiudicazione, oltre IVA, alla consegna del
Piano Strategico Definitivo;
4. una somma pari al 15% dell’importo di aggiudicazione, oltre IVA, all’approvazione
del Piano Strategico Intercomunale.
L’erogazione della quota relativa al finanziamento regionale è subordinata al
trasferimento al Comune di Roseto degli Abruzzi del relativo importo.
Art. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le ore
12.00 del 9/12/2008, al seguente indirizzo:
- Comune di Roseto degli Abruzzi – Piazza della Repubblica, n. 1 – 64026 Roseto degli
Abruzzi (TE)
L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato con ceralacca e firmato sui
lembi di chiusura, il quale dovrà recare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente,
l'indicazione ben visibile dell'oggetto dell'appalto: “Offerta per l’affidamento del
servizio di redazione del Piano Strategico dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e
Giulianova e dell’area vasta di riferimento e dei relativi servizi di consulenza e
assistenza tecnica”
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La busta deve anche recare la scritta “Non aprire”. In caso di spedizione postale, farà
fede unicamente l’ora e la data di ricezione da parte del protocollo generale del Comune
di Roseto degli Abruzzi e non quella del timbro postale di spedizione. Il tempestivo
recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta, per qualsiasi motivo, oltre il suddetto
termine perentorio, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Art. 7 –SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f),
g) ed h) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.e ii., nonché i concorrenti con sede in altri stati
dell’Unione Europea alle condizioni previste dagli artt. 38 comma 4 e 5, 39 comma 2 e
47) del suddetto decreto.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale (art. 39 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.), di capacità economico –
finanziaria e tecnico- professionale (artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.).
E’ inoltre necessario che il gruppo di lavoro sia costituito al minimo delle
professionalità sottoindicate:
 un esperto di urbanistica e pianificazione del territorio con ruolo di coordinatore
del gruppo di lavoro;
 un esperto di mobilità (ingegnere trasportista);
 un economista, esperto di analisi macroeconomiche e di fattibilità tecnicoeconomica;
 un giurista, esperto di diritto amministrativo, per gli aspetti relativi alla fattibilità
procedurale;
 un esperto di analisi di fattibilità tecnico-ingegneristiche;
 un esperto di processi partecipativi e governance (costruzione del piano
strategico, gestione degli incontri, redazione e compilazione dei questionari,
organizzazione dei forum);
 un esperto di comunicazione (pubblicità, comunicazione degli eventi, ecc.);
 un esperto per la valutazione degli aspetti sociologici del territorio.
Possono partecipare alla gara persone fisiche e giuridiche, singole o temporaneamente
raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.163/2006.
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del citato
decreto.
Per l’esperto di urbanistica e pianificazione del territorio (coordinatore del gruppo di
lavoro) va certificata l’iscrizione all’ Ordine professionale da almeno 10 anni.

Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire il plico di cui all’art. 6, a pena di esclusione,
entro e non oltre i termini previsti dal bando.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale data od
orario, per qualsiasi motivo.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste separate, singolarmente sigillate e
recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
A) “documentazione”;
B) “offerta tecnica e gruppo di lavoro ”;
C) “offerta economica e giustificazioni”.
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Busta A) “documentazione”
Dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Dichiarazione ex. artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, avente ad oggetto il nominativo del
legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara,
con allegata fotocopia firmata di un documento di identità;
2) In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, documentazione
idonea ad attestare il potere di firma;
3) Dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal
legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma,
attestante:
 l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006;
 di non si trovarsi con altri soggetti concorrenti in condizioni di controllo o
collegamento di cui all’art. 2359 c.c.;
 di partecipare alla gara esclusivamente come soggetto singolo ovvero
esclusivamente come membro del raggruppamento di imprese indicato;
 di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato in programmi di
pianificazione territoriale e assistenza tecnica per lo sviluppo del territorio non
inferiore all’importo posto a base di gara. In caso di raggruppamento di imprese
il soggetto capogruppo dovrà possedere il suddetto fatturato pari ad almeno il
60% di detto requisito, le mandanti dovranno concorrere al possesso del
requisito con un fatturato almeno pari al 10% dell’importo minimo richiesto.
Resta inteso che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere
complessivamente il 100% del requisito richiesto;
 di impegnarsi a fornire un gruppo di lavoro costituito al minimo ed a pena di
esclusione, dalle seguenti figure professionali:
-un esperto coordinatore, con laurea attinente la pianificazione territoriale, con
almeno dieci anni di esperienza in servizi per la pubblica amministrazione
inerenti pianificazione territoriale (pianificazione generale e/o di settore almeno
a livello comunale) simili a quelli oggetto della gara;
a) un esperto di mobilità (ingegnere trasportista) con esperienza almeno
quinquennale;
b) un economista, esperto di analisi macroeconomiche e di fattibilità tecnicoeconomica con esperienza almeno quinquennale;
c) un giurista, esperto di diritto amministrativo, per gli aspetti relativi alla
fattibilità procedurale con esperienza almeno quinquennale;
d) un esperto di analisi di fattibilità tecnico-ingegneristiche con esperienza
almeno quinquennale;
e) un esperto di processi partecipativi e governance (costruzione del piano
strategico, gestione degli incontri, redazione e compilazione dei questionari,
organizzazione dei forum) con esperienza almeno quinquennale;
f) un esperto di comunicazione (pubblicità, comunicazione degli eventi, ecc.)
con esperienza almeno quinquennale;
g) un esperto per la valutazione degli aspetti sociologici del territorio con
esperienza almeno quinquennale.
Tutte dette esperienze, a pena di esclusione, saranno elencate e dichiarate sui curricula
professionali inseriti nella busta B).
(in caso di Consorzi): indicare per quali consorziati il consorzio concorre e di non
incorrere nel divieto di cui all’art. 36, 5° comma del D. Lgs. n. 163/2006 (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della prestazione non possono
essere diversi da quelli indicati);
(nel caso di Associazione o Consorzio o GEIE non ancora costituiti): indicare a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza o funzioni di capogruppo e che si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi
occasionali o GEIE;
(nel caso di Associazione o Consorzio o GEIE già costituiti): allegare mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE .
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la documentazione su indicata – con
l’avvertenza che le dichiarazioni relative al fatturato specifico dovranno essere rese dai
concorrenti che concorrono al possesso dei requisiti ciascuno per la parte di propria
competenza -dovrà essere fornita da ogni componente.
La dichiarazione relativa al gruppo di lavoro potrà essere presentata congiuntamente
dalle società raggruppate;
4) Dichiarazione attestante:
a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 5 giorni dalla
richiesta scritta da parte dell'amministrazione appaltante di tutta la
documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
b) di aver preso visione della documentazione allegata al Bando e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
c) l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel Bando e
nel presente Disciplinare di gara, senza riserva od eccezione alcuna;
d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio oggetto della
gara d'appalto nei termini e con le modalità previsti dal presente
Disciplinare;
e) di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la partecipazione alle
riunioni periodiche che l'amministrazione appaltante convocherà, ogni
qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare lo stato delle fasi di
lavoro e di espletamento del servizio;
5) (Per le imprese) certificato di iscrizione nel registro delle Imprese riportante la
dicitura antimafia e l’annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR
n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati
dell’Unione Europea.
6) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base d’asta ( € 3.200,00),
costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
c. contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di costituende associazioni temporanee di concorrenti, di consorzi di
concorrenti, aventi rilevanza esterna, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del
Codice Civile o di Soggetti che intendano stipulare un contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a
tutte le imprese facenti parte dei costituendi raggruppamenti o consorzi, ovvero che
sottoscriveranno il contratto di cui sopra.
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All'atto della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva con le stesse modalità della provvisoria (fideiussione bancaria, assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385) nella misura del 10% dell'importo
contrattuale.
7) Idonee Referenze Bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, che attestino la
capacità economica e finanziaria dell’operatore economico per assolvere agli impegni
derivanti dall’esecuzione del contratto.
8) Ricevuta di pagamento della somma di € 20,00 a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici da produrre in una delle seguenti modalità:
- in caso di pagamento elettronico, dovrà essere allegata copia stampata dell'e-mail di
conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
- in caso di pagamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, dovrà essere allegata la ricevuta
in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il
codice CIG della procedura 02357513E0.
In caso di raggruppamento temporaneo il pagamento del contributo all’Autorità di
Vigilanza potrà essere effettuato dall’impresa capogruppo
La mancanza, la difformità o incompletezza della documentazione di cui ai punti
precedenti o la mancanza dei requisiti di ammissibilità determina l'esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 163/06, la Commissione di gara si riserva la facoltà
di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle
dichiarazioni presentate.
Busta B) “offerta tecnica e gruppo di lavoro ”
Dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a. Relazione tecnica che illustri la metodologia proposta per la realizzazione del
servizio. Tale relazione dovrà descrivere le modalità di realizzazione almeno delle
seguenti attività:
Descrizione del quadro di riferimento.
Interpretazione del contesto, ricognizione delle azioni in corso ed analisi dei trend e
delle tendenze.
Costruzione di scenari di futuro probabili e alternativi del territorio.
Costruzione partecipata delle ambizioni socio economiche.
Costruzione di una visione strategica partecipata.
Definizione partecipata delle strategie e delle relative linee strategiche.
Definizione della prospettiva territoriale ed eventuale riposizionamento strategico.
Definizione di un master plan strategico contenente azioni e interventi da realizzare.
Definizione di un sistema per il monitoraggio e rimodulazione del piano strategico.
Per ciascuna attività si dovranno descrivere obiettivi, azioni, metodologie, strumenti,
tempi e risorse umane.
Dovrà essere previsto un organo di raccordo e coordinamento tra Committente ed
aggiudicatario.
Tale relazione, suddivisa nei punti suesposti, avrà lunghezza complessiva non superiore
alle 30 (trenta) facciate, formato A4, ivi compreso eventuali diagrammi, schemi, grafici,
tabelle etc e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Nel caso di costituendo RTI, dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
partecipanti al raggruppamento.
In caso di RTI già costituito, l’offerta tecnica dovrà essere siglata dal legale
rappresentante del soggetto individuato come mandatario.
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b. Curricula dei professionisti che saranno impiegati nello svolgimento del servizio,
debitamente sottoscritti. (Segnalare lavori attinenti max 5 facciate per partecipante).
c. Dovrà essere indicata una sede operativa in Provincia di Teramo o l’impegno ad
aprirla in caso di aggiudicazione.
Busta C) “offerta economica e giustificazioni”
Dovrà contenere l’offerta economica sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante, nella quale dovrà essere indicato in cifre ed in lettere il ribasso unico
percentuale applicato sul prezzo posto a base d’asta al netto dell’IVA.
Nel caso di costituendo R.T.I. , l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
Ai fini della verifica delle offerte eventualmente anomale, i concorrenti dovranno
allegare alle proprie offerte, fin dalla data della loro presentazione, le giustificazioni di
cui all’articolo 87, comma 2, del D.Lgs. 163/06, ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta presentata.

Art. 9 – CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'incarico verrà affidato ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n. 163/2006, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicazione della gara verrà effettuata all'offerta
che raggiungerà la valutazione più elevata attraverso la procedura che prevede
l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti. Gli elementi di
valutazione delle offerte, in relazione alle finalità elencate al precedente art. 1, sono i
seguenti:
1) Valore tecnico dell'offerta max punti 80/100, ripartiti secondo il seguente criterio:
a) caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche ricavate dalla Relazione tecnicometodologica e dell’organizzazione del lavoro (max 50 punti). In particolare
verranno presi in considerazione i contenuti metodologici e tecnici con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, i riferimenti alle specificità del tema,
nonché la completezza, la realizzabilità e l’efficacia organizzativa della proposta;
b) composizione e qualità del gruppo di lavoro, come valutabili dai curricula presentati
(max 30 punti);
2) Contenuto economico dell'offerta: max punti 20, valutati in relazione alla percentuale
di ribasso proposta.
Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito attraverso l'applicazione della formula
seguente:
PUNTEGGIO = (pmin/P) x 20 dove:
pmin = prezzo minimo tra tutte le offerte ricevute.
P = prezzo offerto dal concorrente in esame.
Il punteggio valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi ottenuti.
L'Amministrazione si avvarrà di quanto previsto dall’ art. 86 commi 2,4 e 5, e dagli artt.
87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 10 – SVOLGIMENTO DELLA GARA
L'esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso il Comune Roseto degli
Abruzzi, Piazza della Repubblica, n. 1 alle ore 8,30 e seguenti del giorno 11/12//2008
10

con la verifica, da parte della Commissione di gara, della completezza e regolarità della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, formante parte dell'offerta e
contenuta nella busta a) Documentazione
E' facoltà dell'amministrazione avvalersi di quanto disposto all'art. 46 del D.Lgs n.
163/2006.
I concorrenti che risultino non aver presentato la documentazione nelle forme e modi di
cui al presente disciplinare saranno esclusi dalla gara.
Quindi la Commissione giudicatrice, in seduta/e riservata/e procederà alla valutazione
dei documenti contenuti nella busta b) Offerta tecnica e gruppo di lavoro e
all’assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, che sarà segnalata ai concorrenti con la massima
tempestività, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti e procederà all'apertura
delle offerte economiche busta c) Offerta economica e giustificazioni ed all'attribuzione
dei relativi punteggi ottenuti con le modalità di cui all’art. 9 e, sulla base del risultato,
stilerà la graduatoria e procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO
Prima della stipula del contratto, da effettuarsi entro l’anno 2008, il soggetto risultato
provvisoriamente aggiudicatario sarà chiamato a comprovare l'effettivo possesso dei
requisiti di partecipazione dichiarati, da inoltrare nei termini garantiti dalla
dichiarazione di cui al precedente art. 8 punto 4).

Art. 12 – PENALI,
RECESSO

SOSPENSIONE, RISOLUZIONE ANTICIPATA E

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione relativa alle fasi
dell’attività e relativi tempi di cui rispettivamente agli artt. 2 e 4 è prevista una penale di
euro 100,00 .
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per
comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con
l'aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a 6 mesi, dandone comunicazione
scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto dovuto per legge.
Il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dello
studio, dei requisiti prescritti nel bando di gara determina la risoluzione anticipata del
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'amministrazione.
Causano risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario, che
l'amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera a/r.
L'amministrazione aggiudicatrice può recedere dall'incarico conferito in qualsiasi
momento.
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario dell'appalto ha diritto al pagamento di un
corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute.
E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è
effettuato su presentazione di fattura.

Art. 13 – RISERVATEZZA
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
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della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 14 – NORME FINALI E DI RINVIO
Tutte le spese di contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a
totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.
II contratto stipulato tra le parti è regolato dalla legge italiana e sarà stipulato in forma
pubblica.
Per qualsiasi controversia, da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere
in merito al contratto in questione sarà esclusivamente competente il Foro di Teramo.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente bando si richiama e conferma
quanto contenuto e stabilito dal Codice Civile, oltre che dalle norme speciali in materia
di appalti pubblici di servizi e, quando applicabili, in materia di appalto di lavori
pubblici.

Art. 15 – INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento: Ing. Maria Angela Mastropietro – Dirigente II
Settore
del
Comune
di
Roseto
degli
Abruzzi
–
e-mail
:
mastropietro.mariaangela@comune.roseto.te.it

Roseto degli Abruzzi, lì 19 novembre 2008

IL DIRIGENTE SETTORE II

F.to Ing. Maria Angela Mastropietro
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