
Al Sig. SINDACO del Comune di Forte dei Marmi 

 

Alla C.A. Responsabile del Procedimento 

Arch. Sandro Giannecchini 

Dirigente del Settore 

 Urbanistica, Attività  Produttive 

del Comune di Forte dei Marmi. 

 

Prot. 792/2020 

Lucca, 22 giugno 2020 

 

Oggetto: Avviso pubblico per Manifestazione di interesse per indagine di mercato inerente le 

competenze della pianificazione urbanistica per l’affidamento di incarico per redazione Piano 

Operativo ai sensi della L.R. 65/2014 (Det. Dir. N. 202 del 06/02/2020 e Det. Dir. N. 311 del 

19/02/2020) e successiva procedura negoziata ad inviti. RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

 

A seguito di segnalazione relativa alla procedura in oggetto e in particolare alle incongruenze rilevate 

tra il primo avviso e la fase successiva di procedura negoziata siamo a richiedere i seguenti 

chiarimenti. 

 

Lo scorso 6 Febbraio il Comune di Forte dei Marmi pubblicava un avviso pubblico (integrato con 

precisazioni il 19 Febbraio) destinato ad ottenere manifestazioni di interesse per il successivo invito 

a professionisti disponibili a svolgere il servizio di redazione del Piano Operativo. Nell’Avviso erano 

fissati i requisiti di accesso al successivo invito che dovevano essere “comprovati dal curriculum”. In 

particolare si rileva che per l’accesso alla seconda fase sono fissati all’art. 4 i requisiti di 

partecipazione che in particolare prevedono che nei 5 anni antecedenti l’avviso dovevano essere 

stati redatti almeno due strumenti urbanistici o relative varianti. Si evidenzia, in particolare che 

all’art. 6. dell'Avviso pubblico sono stabiliti i documenti da presentare obbligatoriamente per 

l’ammissione alla seconda fase: tra questi figura il "curriculum formativo e professionale, contenente 

le specifiche competenze professionali acquisite negli anni, con indicazione nel dettaglio elle 

esperienze professionali maturate nel settore per il quale viene richiesta la prestazione professionale 

, degli eventuali titoli di specializzazione , docenze e pubblicazioni , della partecipazione a 

corsi professionali, stages e convegni in materia inerente il settore per il quale viene richiesta la 

prestazione professionale. Gli studi Associati o Associazioni”. 

 

Dai documenti pervenuti presso il nostro Ordine, tramite la suddetta segnalazione, afferenti alla 

seconda fase riguardante la procedura negoziata su invito, si rileva che sono stabiliti dei criteri 

inerenti l’esperienza professionale che attribuiscono fino a ben 10 punti su 70 dell’offerta 

metodologica alle esperienze pregresse di pianificazione. Tale criterio, non dichiarato nella prima 

fase dell’avviso pubblico, costituisce elemento di possibile irregolarità della gara poiché definito a 

posteriori rispetto alla presentazione dei curriculum da parte dei partecipanti, avvenuto nella prima 



fase. In sostanza la stazione appaltante era già a conoscenza delle caratteristiche dei partecipanti 

prima di stabilire i criteri di attribuzione dei punteggi creando così possibili profili di preferenza e 

disparità tra i candidati prima della gara effettiva che si concretizza nella seconda fase. 

Appare inoltre incongruo e foriero di ulteriore possibile irregolarità l’attribuzione di punteggi 

aggiuntivi a figure diverse dal progettista e dall’"Architetto o Ingegnere” che non erano menzionate 

nella prima fase. In particolare si rileva che giovano di punteggi aggiuntivi i raggruppamenti che si 

dotano di “Esperto legale” e di “Esperto di sistemi informativi territoriali” che possono fruttare fino 

ad ulteriori 5 punti su 70. Come detto, la dotazione di tali figure, non strettamente riconducibili 

quelle a cui era rivolto l’avviso della prima fase, anche in questo caso, potrebbe costituire un profilo 

di irregolarità poiché è un criterio stabilito a posteriori, rispetto alla visione di curriculum dei 

partecipanti e della venuta a conoscenza della composizione dei raggruppamenti che hanno 

manifestato l’interesse a partecipare alla prima fase. 

 

Appaiono inoltre altre incongruenze di carattere formale: nell’avviso pubblico di cui alla Determina 

Dirigenziale n. 311, all’art. 5 viene richiamato il dispositivo di legge a cui la procedura di selezione 

afferisce: “La procedura seguita per la scelta del contraente è quella negoziata ai sensi dell'art.36 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 , anche se l'Ente potrebbe procedere ad affidamento diretto , ai sensi 

dell' art.36 comma 1 , del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”. Viceversa nel documento SCHEDA 

RELATIVA AI CONTENUTI DELL'OFFERTA ED AI CRITERI DI VALUTAZIONE, afferente alla successiva fase 

ad inviti, al punto 1) si richiama un altro dispositivo normativo a cui afferisce la procedura d’appalto: 

“1) Modalità di scelta del contraente 

Il presente appalto è indetto mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016.” 

 

Infine si rileva un ulteriore incongruenza relativa al metodo di calcolo dell’importo del servizio 

oggetto della procedura negoziata: Nel documento “CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE“  

all’Art. 3  - IMPORTO A BASE DI GARA (D.M. 17/06/2016 ) viene sinteticamente richiamato il “calcolo 

degli importi compresi di spese valutate congrue nella misura del 25 % ed al netto di IVA e cassa 

professionale”. Tale calcolo è basato sul Valore dell’Opera che, ai sensi della TAVOLA Z-2 

“PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA” allegata al citato DM del 17/06/2016 si deve riferire 

al PIL del contesto territoriale:  “Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione 

di tipo generale il Valore dell’opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo 

relativo al contesto territoriale interessato”. 

Nel sopra richiamato calcolo viene indicato come Valore dell’Opera l’importo di 157.132.800 € la cui 

fonte è riferito a “dati su redditi medio pro capite comunale complessivi 2016- dichiarazioni 2017”. 

Appare dunque incongruente il riferimento ai dati del Reddito che non combaciano con le definizioni 

di Prodotto Interno Lordo. Ordinariamente ci si dovrebbe riferire al PIL medio pro capite del territorio 

interessato e moltiplicarlo per il numero degli abitanti. 

Ad esempio se si prendesse il PIL medio pro capite della Toscana di 30.749,00 €1 e lo si moltiplicasse 

per il numero degli abitanti pari a 7.249 2  si otterrebbe un valore V pari a 222.899.501€ che 

 
1Fonte: sito: Il Sole 24 Ore Toscana  - http://toscana24.ilsole24ore.com/numeri.php 
2Fonte: ISTAT dato aggiornato al 31/12/2018 - http://demo.istat.it/bil2018/index.html 



raffrontato con quello utilizzato nella formula produrrebbe un incremento dell’importo posto a base 

delle prestazioni richieste da 35.000€ a quasi 50.000€. 

Appare inoltre assente il riferimento ad altre attività legate ai rilievi e alle indagini funzionali alla 

progettazione urbanistica che dovrebbero essere considerate nella formulazione dell’importo delle 

prestazioni di progettazione urbanistica. 

 

Riteniamo pertanto che sia necessario un approfondimento e una revisione dei contenuti della 

procedura di affidamento della redazione del P.O. e che sia opportuno sospendere i termini per la 

presentazione delle offerte fintanto che non siano chiarite le incongruenze rilevate. 

Cogliamo l’occasione inoltre per richiedere copia della documentazione trasmessa ai soggetti invitati 

alla seconda fase della procedura per una completa visione dei documenti oggetto della procedura 

di affidamento. 

 

Distinti saluti. 

 

  

Il Presidente 

Dott. Arch. Patrizia Stranieri  

 
 

 

 

 

 

 


