COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO IV
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
DELLO SVILUPPO URBANISTICCO E DELLE ATTIVITA’ DEL TERRITORIO
AMMINISTRATIVO E LEGALE

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA
PER LA REDAZIONE DI STUDI PROGETTUALI
(CODICE CIG 088650925E)
Premesso
•

Che il Comune ha partecipato alla redazione e presentazione della proposta di progetto
SeaToLand, nell’ambito del partenariato internazionale coordinato dal Capogruppo Città di
Siviglia e che il progetto è stato approvato dall’Autorità di Gestione del programma europeo
MED, con l’avvio della messa in opera del progetto i giorni 27-28 settembre 2010, con il 1°
meeting internazionale a Siviglia;

•

Che il Comune intende sviluppare il contenuto della proposta di progetto SeaToLand di cui
sopra con la definizione degli interventi individuabili nell’area di programmazione
riguardanti la riqualificazione urbano-portuale e le aree Waterfront, sviluppando un
approccio sistemico per il miglioramento dell’accessibilità marittima e della capacità di
transito e privilegiando la multi mobilità e l’intermodalità, le vie d’acqua e tutte le
componenti alternative per migliorare l’integrazione territoriale e le comunicazioni con
“l’arrière pays”;

•

Che il Comune ritiene di estremo interesse, nell’ambito dei suoi programmi da correlare alle
previsioni di pianificazione per lo sviluppo di un sistema turistico integrato, operare le
opportune verifiche, definizioni e integrazioni progettuali con le infrastrutture e servizi
portuali urbani e territoriali (viabilità e parcheggi, terminal autolinee, stazione marittima,
sistema dei servizi e del verde, nodo di scambio F.S.);

•

Che il Comune pensa di inserire e utilizzare tale studio di progetti integrati come uno degli
“interventi strategici” più rappresentabili, per formare la griglia di supporto del programma
in atto. Tale progettualità si integra perfettamente, come intervento di alto valore sinergico,
con la valorizzazione dell’accessibilità del sistema infrastrutturale costiero con “l’arrière
pays”;

•

Che il Comune ritiene altresì necessario e prioritario sviluppare gli studi progettuali, con la
definizione delle relative progettualità, da correlare alle strategie e ai criteri dei programmi
europei di finanziamento ed alle possibilità di partecipazione a nuovi progetti europei (v.
Programma Italia-Francia marittimo, programma dell’Euroregione Alpi Mediterraneo,
Programmi ENPI CBC MED – Progetti strategici);

Tutto ciò premesso
il Comune della Spezia indice, ai sensi dell’art. 125 co II D. Lgs. N. 163/2006 e degli articoli 68-7679 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 26 del 24/09/2009, un’INDAGINE DI MERCATO al fine di individuare il

professionista per lo svolgimento dei sotto elencati servizi di ingegneria e architettura relativi a
lavori pubblici, tenendo conto che le attività previste sono comprese nelle categorie in materia di
appalti pubblici e servizi.

OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico è la predisposizione degli studi progettuali di seguito enunciati, riguardanti il
progetto Seatoland, finanziato nell’ambito del programma comunitario MED, al quale il Comune
della Spezia partecipa in qualità di partner:
Analisi e studio territoriale
Avvio fase progetto – studi territoriali
1Analisi e studi territoriali di ambito e contesto locali;
Individuazione delle aree ed ambiti di intervento, con verifica e definizione delle sfere tematiche
correlate agli ateliers di studio.
Questa fase tecnica sarà dedicata alla selezione e studio degli ambiti territoriali che saranno
analizzati dagli studi specifici sui tematismi dell’accessibilità, connessioni e nodi di scambio;
2Verifica risultati fase 3.1 e valorizzazione ambiti di interventi con relativi obiettivi;
predisposizione del quadro (di settore) degli obiettivi riferiti alle aree sub-regionali, periurbani e
urbani individuate per l’integrazione dei territori costieri all’ “arrière pays”;
Masterplan
Definizione e formulazione dei piani strategici ed elaborazione piano di azione: Masterplan
Territoriale.
Questa fase sarà dedicata alla elaborazione dei sistemi e componenti correlati ai tematismi degli
atelier, localizzati sugli ambiti di intervento del territorio comunale e provinciale della Spezia.
Il piano di azione territoriale seguirà una metodologia comune e/o comparabile con i partners degli
Ateliers di studio; i piani di azione territoriale inquadreranno uno schema di sistema che include
varie localizzazioni, polarità, infrastrutture.
Elaborazione dei progetti strategici
Le relazioni tra tutti gli elementi succitati, porteranno alla formulazione e verifica del modello di
intervento dei progetti strategici ovvero alla determinazione di una serie di strategie di
rigenerazione indotta e integrazione territoriale sviluppate in funzione delle caratteristiche delle
infrastrutture e dei territori regionali interessati

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
I soggetti interessati esperti nei seguenti settori:
• Strumenti urbanistici e pianificazione;
• Programmi e progetti di riqualificazione aree urbane e Waterfront portuali, progetto nodi di
scambio (Terminal crocieristico, terminal autolinee e trasporti F.S.);
• Sistemi di comunicazione urbana e territoriale;
• Sviluppo studi e progetti europei di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, con
esperienze di partecipazione e collaborazione a gruppi di lavoro/laboratori di progetto di
partenariati internazionali;
dovranno presentare:
• domanda di partecipazione all’indagine di mercato in carta semplice, contenete la
dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui al successivo punto;
• curriculum professionale debitamente firmato da cui risultino il profilo professionale, le
esperienze acquisite in incarichi pubblici già espletati di analoga tipologia di opere di
qualità.

La domanda di partecipazione corredata dal Curriculum professionale dovrà essere trasmessa in
busta chiusa tramite servizio postale o recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo e indirizzata al
Comune della Spezia – dipartimento IV – Pianificazione e Controllo dello Sviluppo Urbanistico e
delle Attività del Territorio – Piazza Europa, 1 – 19100 La Spezia entro le ore 12 del giorno
17/02/2011.
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’individuazione di
professionista per la redazione di studi progettuali”.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà recare
all’esterno, oltre all’intestazione ed all’indirizzo del mittente, le indicazioni relative all’oggetto
dell’indagine di mercato.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Così come previsto nel Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune della Spezia all’art.
80:
• non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui all’art. 72 del Regolamento dei
Contratti del Comune della Spezia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del
DLGS 163/2006 e ss.mm.ii.
L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti
nelle forme di Legge contestualmente alla domanda di iscrizione negli elenchi e di partecipazione
per l’affidamento degli incarichi. L'amministrazione può sempre procedere d'ufficio, fino alla
stipula del disciplinare, ad effettuare controlli sulle le dichiarazioni rese.

MODALITA’ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante selezione comparativa, sulla base dei curricula
presentati, volta ad accertare la maturata esperienza nel settore, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune potrà procedere all’affidamento anche nel caso di presentazione di una sola domanda.

COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso verrà pattuito all’atto dell’affidamento dell’incarico e comunque non potrà superare la
somma totale di € 19.000,00, oltre IVA e oneri.

ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati personali forniti dai professionisti interessati alla presente selezione saranno trattati a termini
delle vigenti disposizioni di legge.
La presente indagine di mercato sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune della Spezia, sul sito
internet http://sit.spezianet.it/ .
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Dott.ssa Laura Niggi
telefono 0187 727316
e-mail laura.niggi@comune.sp.it
La Spezia, 02/02/2011
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO LEGALE
Avv. Laura Niggi

