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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE A PROFESSIONISTI ABILITATI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI DI 
BERGAMO - CIG: 5522128C2C 
 
 
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica n. 71_176  del 
19.12.2014 è indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

a) Amministrazione aggiudicatrice: PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO 
b) Indirizzo: Bergamo, via Valmarina n. 25, Tel. 035/4530400, Fax 035/577530 
c) Punti di contatto: Servizio Area Tecnica 
d) Responsabile: arch. Pierluigi Rottini 
e) Posta elettronica ufficio: areatecnica@parcocollibergamo.it 
f) Pec: infoparcocolli@postecert.it 
g) Tel.: 035/4530400 – 035/4530401 
h) Fax: 035/577530 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 

a) Oggetto e descrizione del contratto: L’incarico è finalizzato alla redazione della variante generale 
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, escluse le aree a Parco 
Naturale, conformemente e coerentemente a quanto indicato dalla deliberazione di Comunità del 
Parco n. 1 del 09.05.2014. 
b) Luogo di esecuzione: PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO 
c) Modalità di esecuzione del servizio: La redazione della Variante generale al Piano Territoriale di 
Coordinamento deve seguire i criteri e gli indirizzi approvati con deliberazione di Comunità del Parco 
n. 1 del 09.05.2014. 
Il professionista incaricato dovrà, inoltre, garantire: 

• le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio indispensabili alla 
redazione del Piano; 

• le necessarie attività di analisi di dettaglio relative agli aspetti evidenziati nelle linee 
guida approvate dai competenti organi del Parco (aspetti agronomici, paesaggistici, 
geologici, idrogeologici, forestali, ecc.); 

• la partecipazione ai vari tavoli interni all’Ente ed agli incontri sul territorio; 
• il raffronto e coordinamento interdisciplinare con i soggetti incaricati dalla 

Amministrazione dell’Ente e il raccordo finale dei documenti stessi, finalizzato alla 
restituzione di una proposta conforme ai requisiti di Legge; 

• la partecipazione alle eventuali Commissioni, Consigli e/o sedute della Comunità del 
Parco fino all’approvazione definitiva del Piano; 
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• il coordinamento con le attività connesse alla Valutazione Ambientale Strategica del 
piano; 

• le controdeduzioni per un minimo di n. 30 osservazioni pervenute nell’ambito del 
procedimento. 

Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi: 
d) Durata del contratto: L’incarico avrà una durata di 24 mesi, fatte salve ulteriori proroghe 
necessarie all’espletamento delle procedure. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO: 

a) Garanzie: ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 l’offerta del concorrente deve essere corredata 
da cauzione provvisoria, e da dichiarazione di istituto bancario o assicurativo o intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’rat. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a 
rilasciare in caso di aggiudicazione definitiva una fidejussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva. 
b) Finanziamento e pagamento: L’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto del 
presente bando è stabilito in € 35.000,00 (inclusi IVA e contributi previdenziali), soggetto a ribasso e 
inteso comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento dell’incarico. Il concorrente 
aggiudicatario dell’incarico dovrà sottoscrivere entro 10 (dieci) giorni dalla avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, apposito disciplinare di incarico, nel quale dovranno essere indicati i termini 
per la presentazione degli elaborati, le penali previste in caso di inadempienza, le clausole per la 
rescissione del contratto, le modalità di pagamento. 
c) Requisiti di partecipazione: I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di 
seguito specificati: 

1. Essere iscritti negli appositi albi previsti per gli ordinamenti professionali di seguito indicati: 
• ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A; 
• ordine degli Ingegneri sezione A; 

2. Essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA CRITERI SCADENZA: 

a) Tipo di procedura: utilizzo della piattaforma di Regione Lombardia  “ SINTEL”. 
b) Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare 
di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta valida. 
c) Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal 
disciplinare di gara e relativi allegati è disponibile sul profilo del committente  
www.parcocollibergamo.it. 
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d) Scadenza presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte economica e 
tecnico qualitativa: 
le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire tramite il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia “Sintel”, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del giorno 
02.03.2015. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. 
 
 
a) Allegati: 
Disciplinare di gara; 
Schema di istanza di partecipazione ( allegato A) 
 
 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
arch. Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del  

D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
 
 
 
 
 
 


