
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
Provincia di SALERNO 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di un soggetto esperto 
di V.A.S.  

CIG: Z3211F5189 

 

Premesso che la Giunta del Comune di San Valentino Torio con deliberazione n. 91 del 10/07/2014  
ha approvato il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e il Rapporto Preliminare finalizzato 
alla VAS con la valutazione delle osservazioni pervenute. 
Considerato che la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) necessita della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi  del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Pertanto, il Comune di San Valentino Torio, ai fini della predisposizione del progetto definitivo del 
PUC, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, indice un avviso pubblico ai 
sensi del D.to Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la selezione di un Soggetto esperto di analisi e 
valutazione ambientale con specifica esperienza nel campo ambientale in merito alla tutela e 
risanamento del territorio, analisi, studio e valutazione ambientale, valutazione ambientale 
strategica. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 

che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico. 
 

Pertanto con il presente avviso questo Comune intende avviare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e del Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e 
servizi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2013, un’indagine di mercato da 
estendere a professionisti iscritti al relativo Albo, per l’eventuale affidamento diretto del servizio 
di redazione del Piano di Protezione Civile comunale. 
 
1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico consiste in una prestazione specialistica finalizzata all’espletamento delle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.to Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., ivi compresa la 
redazione degli studi ed elaborati tecnici necessari al procedimento. 
 
2 – LUOGO DI COMPIMENTO DEL SERVIZIO 
Ufficio Tecnico del Comune di San Valentino Torio (Sa). 
 
3 – ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo previsto per il servizio è di € 7000 (euro settemila) oltre IVA e cassa. 
 
4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione i liberi professionisti, le Società di Ingegneria e gli Studi 
Associati. 
All’atto della presentazione della candidatura, a pena di esclusione, i concorrenti debbono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 



 Dei requisiti di cui agli artt. 38 del D.to Leg.vo 163/2006 e 254 (Società di Ingegneria) e 255 
(Società di professionisti ) del D.P.R. 207/2010; 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
 Laurea specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in una delle discipline 

che consentono l’espletamento dell’incarico (ad es. Laurea in Ingegneria, Architettura ecc.); 
 Aver redatto una Valutazione Ambientale Strategica negli ultimi 2 anni. 
 Il professionista dovrà risultare iscritto alla sezione “Albo Fornitori” gestita dalla stessa sulla 

piattaforma “ASMECOMM”; 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’avviso pubblico. 
Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, pertanto, il Soggetto interessato attesta il possesso 
dei predetti requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Alla dichiarazione il soggetto interessato allegherà apposito curriculum vitae mediante il quale il 
soggetto dovrà attestare il possesso di titoli, pubblicazioni o altre produzioni documentali che 
attestino la qualificazione professionale nella materia oggetto dell’incarico. 
Al soggetto che risulterà selezionato potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma 
di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione. 
 
4 –PROCEDURA DI INOLTRO DELLA PROPOSTA TECNICA ED ECONOMICA 
La proposta, secondo le modalità esplicate di seguito, dovrà pervenire a pena di esclusione entro e 
non oltre le ore 14.00 del giorno 11/12/2014 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.sanvalentinotorio.sa.it all’Ufficio Tecnico del Comune di San Valentino 
Torio (Sa), indicando nell’oggetto della mail: “AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di un 
soggetto esperto di V.A.S.”. 
Il candidato dovrà trasmettere: 

- la proposta tecnica contenente la proposta progettuale in ordine a come il candidato intende 
svolgere le funzioni; 

- indicazione del tempo per l’esecuzione del servizio con relative motivazioni (tempo max 
stabilito 35 gg naturali e consecutivi) 

-  la dichiarazione amministrativa riguardante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- curriculum vitae, attestante la preparazione professionale e formativa del soggetto 
interessato in relazione allo specifico oggetto dell’incarico, e contenente, comunque, tutti gli 
elementi che possono essere oggetto di valutazione;  il curriculum dovrà essere datato e 
debitamente sottoscritto dal soggetto interessato; 

- copia fotostatica di un valido documento d’identità del soggetto interessato. 
Detta proposta dovrà essere inoltrata su carta intestata recante la denominazione dell’Operatore 
Economico, il relativo indirizzo, la PEC, e riportare l’oggetto dell’affidamento. 
Per informazioni relative al presente avviso, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giancarlo 
Migliaro che rimane a disposizione al numero di telefono 081/5187840 mail: 
protocollo@pec.comune.sanvalentinotorio.sa.it. 
 
7 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione della convenzione tra il soggetto economico e 
l’Ente. 
 
8 -  ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
Tramite indagine di mercato da estendere a professionisti iscritti al relativo Albo professionale sarà  
affidamento eventuale  incarico diretto del servizio di redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica. 



In particolare verranno valutate le proposte integrative a quanto prevede il progetto del servizio di 
redazione della VAS a corredo del Piano Urbanistico Attuativo del Comune di San Valentino Torio 
predisposto dall’Ente e alle fasi per la redazione del Piano. 
 
9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per le finalità della presente selezione e per scopi istituzionali. I dati personali 
saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
10 - PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 
La presa visione della documentazione d’ufficio ed eventuali chiarimenti in merito all’avviso 
potranno avvenire nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una 
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il 
Comune di San Valentino Torio che rimane libero di interrompere in qualsiasi momento la 
presente procedura e avviare altre procedure e/o trattative. 
Il Comune di San Valentino Torio potrà procedere, ai sensi della normativa richiamata in 
premessa, all’affidamento diretto dei servizi sopra descritti al Soggetto che eventualmente 
riterrà più idoneo sulla base della proposta/offerta presentata. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di San Valentino Torio 
- sito web dell’Ente 
- sito piattaforma AsmComm 

San Valentino Torio,  28 novembre 2014. 

IL Responsabile del Procedimento 
Ing. Giancarlo Migliaro 

 


