
 

 
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

SETTORE N. 4 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

RESPONSABILE ING. M. CATERINA AIELLO 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II., 

TRAMITE TRATTIVA MEPA, RELATIVO AD INCARICHI DI SUPPORTO AL 

R.U.P – UFFICIO DEL PIANO. CIG: ZC738506D4. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

RENDE NOTO 
 
 

     Che questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell’art.  

164 del   D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i., nel  rispetto dei principi  di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non   discriminazione, parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e  proporzionalità,  al  fine  

di  individuare gli operatori a cui affidare incarichi di Supporto al R.U.P. per l’Ufficio del 

Piano. 

 
Oggetto dell’appalto 

 
Mediante la selezione in questione, nello specifico, vanno ricercate figure professionali di 

supporto al R.U.P. per tutte le attività ricognitive nell’ambito del processo di formazione dei 

Piani Particolareggiati di: Fraz. Le Castella, Loc. Capo Rizzuto, Loc. Marinella, Loc. 

Cannella, Loc. Capo Piccolo, già normati dal RIURB di cui sono decorsi i termini di validità. 

 

Le prestazioni necessarie di Supporto al R.U.P. per le attività ricognitive nell’ambito 

del processo di formazione dei suddetti PAU riguardano: Sopralluoghi, rilievi tecnico-

funzionali, riscontri analitici, attività di indagine e quant’altro…; 

 

il Piano Strutturale Comunale approvato dall’Ente, è uno strumento urbanistico di tipo 

programmatico, di pianificazione strategica, ma da solo non può assumere sufficiente valenza 

attuativa in certe aree. In base alla loro stesura infatti, in certe zone territoriali si rende 

necessario mediare con uno strumento urbanistico attuativo che faccia da cerniera di 

collegamento tra una semplice previsione minimale di zona ad una più dettagliata. 

 

L’obiettivo dell’Ente, pertanto, è quello di consentire all’Ufficio del Piano 

l’avanzamento dell’attività programmatica posta in essere, offrendo maggiore dinamismo ai 

vari processi decisionali; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Per quanto sopra, in relazione alla specifica tipologia di attività, per il reclutamento 

delle figure professionali si deve ricorrere a soggetti abilitati regolarmente iscritti all’Albo 

Nazionale nonché relative categorie merceologiche, quali:   

• N° 2 Geometra; 

• N° 2 Architetto; 

• N° 1 Ingegnere; 
Soggetti legittimati a partecipare 

 
     È ammessa la partecipazione degli operatori economici aventi le seguenti iscrizioni e certificazioni: 

 

a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del D. lgs. 

n. 50/2016; 

b) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

c) di aver preso visione della documentazione allegata alla presente manifestazione di 

interesse inerente all’affidamento di incarichi di Supporto al R.U.P – Ufficio del 

Piano;  

d) di essere in possesso dell’iscrizione all'Albo Nazionale per le categorie merceologiche 

richieste; 

 
Importo dell’appalto 

 
     L’importo  a disposizione per l’affidamento degli incarichi assomma complessivamente  ad  €  

25.000,00  (diconsi  euro VENTICINQUEMILA/00), comprensivi di contributi previdenziali e 

dell’IVA come per legge. 

 
 

Manifestazione di interesse 

 
     Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali, specifici e 

di qualificazione previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro interesse a partecipare 

alla selezione  presentando  apposita istanza (Allegato “A”).  

   In particolare il soggetto giuridico dovrà: 
 

a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del D. lgs. 

n. 50/2016; 

b) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

c) di aver preso visione della documentazione allegata alla presente manifestazione di 

interesse inerente all’affidamento di incarichi di Supporto al R.U.P – Ufficio del 

Piano;  

d) di essere in possesso dell’iscrizione all'Albo Nazionale per le categorie merceologiche 

richieste; 

 

 

 
 



 
Termine di ricezione e modalità dì presentazione della manifestazione di interesse 

 
     Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale,  

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo 

comune@pec.isolacr.it  entro e non  oltre le ore 12.00  del   giorno 07/12/2022 all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), piazza Falcone e Borsellino, 1 – cap 88841. 

     È altresì  facoltà  dei  concorrenti  la  consegna  a  mano  della documentazione,  all'ufficio  protocollo  

della stazione  appaltante. 

 

La busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare al suo esterno: 
 

a) l'oggetto dell'affidamento; 
 

b) l'intestazione e l'indirizzo del mittente. 

 

Non si procederà all'apertura delle buste non contenenti tali dati. 

 
Criteri per la scelta dei partecipanti alla procedura di affidamento del servizio 

 
     A seguito di esame delle domande pervenute  e previa verifica della rispondenza della domanda 

a quanto richiesto nel presente avviso, nel rispetto dei  principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo   riconoscimento, proporzionalità, i soggetti 

aderenti alla presente manifestazione saranno  invitati alla successiva procedura sul MEPA per 

l’affidamento dell’incarico di che trattasi.  

 
     Si precisa che l'individuazione dei soggetti non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta 

da parte   del  concorrente  qualora l’incarico  non venga  affidato  per  qualsiasi  ragione  da  parte 

dell’Amministrazione Comunale. In tal senso, il presente avviso di manifestazione d’interesse non 

costituisce vincolo per l’Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 
     Il R.U.P. è l’ing. Maria Caterina Aiello, responsabile del Settore n. 4 – GESTIONE DEL 

TERRITORIO. 

 
     Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste 

all’indirizzo e-mail comune@isolacr.it, ovvero caterinaaiello@isolacr.it; 

 

 

 

Isola Capo Rizzuto, 23/11/2022                                       Il Responsabile del Settore n. 4  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

f.to ing. Maria Caterina Aiello 
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