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SETTORE PIANIFICAZIONE
Prot.

Avviso esplorativo attraverso la raccolta di manifestazioni d’Interesse all’affidamento
d’incarico per predisporre la Variante al PRG finalizzata ad acquisire nella strumentazione
urbanistica l’Elaborato tecnico Rischio d’Incidente Rilevante (ERIR), di cui al comma 7°,
dell’art. 22, del D.Lgs 105/2015.

Il Comune di Chioggia con il presente avviso intende svolgere un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di studi professionali o singoli professionisti da invitare per
affidare l’incarico di redazione della variante urbanistica per recepire nella
strumentazione comunale l’ERIR, di cui al comma 7°, dell’art. 22, del D.Lgs 105/2015.
Ente appaltante: Comune di Chioggia – Settore Promozione del Territorio - Servizio
Ambiente – Corso del Popolo, 1193 30015 Chioggia VE – P.Iva 00621100270 – Tel
041/5534038-36.
PEC: chioggia@pec.chioggia.org – Sito : www.chioggia.org
Si precisa:
 che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici, ma non vincola in alcun modo il Comune di Chioggia, che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva
procedura di gara;
 l’Ente si riserva di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa;
 non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggio o altre classifiche di
merito ma semplicemente si intende individuare operatori economici a cui
successivamente inviare la richiesta dell’offerta per l’affidamento in oggetto;
 si procederà con la richiesta dell’offerta anche in presenza di una solo
manifestazione d’interesse.
OGGETTO E IMPORTO
L’oggetto del presente avviso è l’affidamento diretto di incarico per la redazione della
variante urbanistica per recepire nella strumentazione comunale l’ERIR, di cui al comma
7°, dell’art. 22, del D.Lgs 105/2015. L’importo a base di gara è di € 11.800,00 Iva e oneri
esclusi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i professionisti o studi professionali
con regolare iscrizione nei propri albi professionali. Gli operatori di cui sopra per poter
presentare domanda devono, inoltre, essere titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso
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può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
Allegato A:
 Requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed esenzioni da cause di esclusione o di
incapacità a contrarre con la P.A. previste dalla normativa vigente.
 Avere già redatto almeno una variante urbanistica per la gestione della sicurezza in
occasione di eventuali Incidenti Rilevanti, ai sensi del D,Lgs 105/2015.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione della gara.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire redatta sull’apposito modello (Allegato A domanda di
partecipazione) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente legale
rappresentante con allegato copia del documento di identità in corso di validità.
Le domande e relative autocertificazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 21 ottobre 2019 tramite PEC: chioggia@pec.chioggia.org e vi dovrà essere
esplicitamente riportato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PER RECEPIRE
NELLA STRUMENTAZIONE COMUNALE L’ERIR, DI CUI AL COMMA 7°, DELL’ART. 22,
DEL D.LGS 105/2015”: Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il
termine di presentazione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.
INFORMAZIONI
L’Avviso e l’allegato Domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del
Comune di Chioggia: www.chioggia.org, per informazioni rivolgersi al Servizio Urbanistica,
corso del Popolo 1193, 30015 Chioggia VE, Tel. 041/5534943.
Responsabile
del
procedimento
Dr.
Gianni
Favaretto,
e-mail:
gianni.favaretto@chioggia.org.
IL DIRIGENTE
Dott. Gianni Favaretto
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