CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 11.05.2019
Atti di gara n. 2018/016
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E REDAZIONE, A SUPPORTO
DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE, DEL RAPPORTO PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
NELL’AMBITO DEL CONNESSO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
COMUNE DI BATTIPAGLIA
CIG: 743938350F

RISPOSTE AI QUESITI
Quesito N.6:
In merito al servizio di punta di cui al punto 7.3 a) del disciplinare di gara, si chiede se il requisito sia anche
soddisfatto dalla redazione di un piano territoriale di coordinamento, redatto per un territorio di popolazione
superiore a 50.000 e corredato da valutazione ambientale strategica. Si ricorda infatti che la legge distingue
fra pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, e non già fra pianificazione comunale e provinciale,
stabilendo nelle gare l’equipollenza fra i piani urbanistici generali;
Risposta N.6:
Il bando/disciplinare di gara nel fissare i requisiti di capacità tecnica e professionale minimi per la
partecipazione alla gara richiede che i concorrenti abbiano eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando almeno un servizio “di punta”, precisando che nel caso specifico per servizio
“di punta” si intende una pianificazione di livello comunale con connessa valutazione ambientale strategica
(Parte Seconda, Titolo II del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) per un comune avente popolazione, rilevabile da
ultimo censimento ISTAT disponibile all’atto dell’incarico ricevuto, superiore a 50.000 abitanti, servizio che
rappresenta in pieno la prestazione che con la presente procedura la Stazione Appaltante intende acquisire,
al di là delle appartenenze del PUC e del PTCP al medesimo macro‐insieme dei piani urbanistici generali.
Quesito N.7
I 4 servizi analoghi (si suppone che corrispondano al requisito 7.3 = b, probabilmente c’è un errore nella
numerazione) sono da intendersi aggiuntivi al servizio di punta, dovendo il concorrente quindi dimostrare la
redazione di complessivamente 5 servizi di pianificazione eseguiti negli ultimi 10 anni, oppure il servizio di
punta può essere compreso fra i 4 servizi analoghi?
Risposta N.7
La risposta è si. Il servizio “di punta” può essere conteggiato tra i quattro servizi analoghi richiesti.
Quesito N.8
Dovendo la mandataria dimostrare di aver eseguito da sola il servizio di punta, significa che deve aver
redatto sia il piano urbanistico, sia la valutazione ambientale strategica?
Risposta N.8
La risposta è si.
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