Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

4° Settore - Territorio e attività economiche

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE
DI RUBIERA E IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO (CIG: Z18335A48C)

SI RENDE NOTO
che lo scrivente ufficio raccolglie manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Rubiera, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Si precisa che con il presente
Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o di
procedura negoziata e non sono previste graduatorie con attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di rappresentare al Comune di Rubiera la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non comporta per la suddetta alcun obbligo di avvio
della successiva procedura di affidamento.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rubiera - Via Emilia Est, 5 - 42048 – Rubiera, Reggio Emilia.
Telefono: 0522/622266, 0522/622262
Profilo committente: http://www.comune.rubiera.re.it
PEC: comune.rubiera@postecert.it
OGGETTO DEL CONTRATTO
Servizio di organizzazione e gestione del processo partecipativo per la formazione del piano urbanistico
generale (PUG) del Comune di Rubiera e servizio di coordinamento del gruppo di lavoro.
DURATA
Due anni (2022 – 2023), eventualmente prorogabile al protrarsi della procedura di approvazione del PUG.
VALORE DEL CONTRATTO
l'importo complessivo dell’appalto di € 15.000, più IVA e oneri.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Documenti da inviare alla PEC comune.rubiera@postecert.it:
− Manifestazione d’interesse, secondo il modello allegato, firmata digitalmente;
− Curriculum vitae in formato europeo;
− Breve presentazione (massimo una cartella) dove elencare le esperienze lavorative maggiormente
qualificanti per l’incarico in oggetto;
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Alle società si chiede di trasmettere il curriculum e la lettera di presentazione di coloro che si occuperanno
personalmente dello svolgimento del lavoro;
In mancanza di firma digitale la manifestazione d’interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento d’identità del sottoscrittore.
Nell’oggetto della PEC inserire la seguente dicitura: Manifestazione d’interesse per facilitatore PUG.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al Comune di Rubiera entro 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso all’Albo pretorio del Comune di Rubiera.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, iscritti al MEPA.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, essere in
regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Art. 36, comma 2, lett. b del Codice dei Contratti Pubblici, tramite Richiesta di Offerta (RDO) o Trattativa
diretta sulla piattaforma MEPA.
RISERVATEZZA DATI
Si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui al
presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per
eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo, saranno trattati dall’Ente conformemente alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti alla stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Rubiera e in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, Responsabile del 4° Settore
territorio e attività economiche.

Il Responsabile del
4° Settore - Territorio e attività economiche
arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
firmato digitalmente
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