
 
 

 

 

Allegato sub <<   >> 

 

 

 

OGGETTO:Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex 
art. 57 comma 6 e 91 comma 2 del D.Lgs 12.4.2006 n. 
163 e s.m.i. per il conferimento di un incarico per lo 
svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla 
valutazione di incidenza del piano comunale di settore 
per la localizzazione degli impianti radio base di 
telefonia mobile. 

               

        SCHEMA DI LETTERA D’INVITO 

 

per il conferimento di un incarico per lo svolgimento 
delle attività tecniche finalizzate alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ed alla valutazione di 
incidenza del piano comunale di settore per la 

localizzazione degli impianti radio base di telefonia 
mobile. 

 



 

 

In relazione alla candidatura presentata da…………., si invita a formulare la propria 
migliore offerta sulla scorta dei principi, modalità e criteri sotto indicati. 

 
 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  
 
 
L’incarico di svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza del piano comunale di settore per la 
localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile, oggetto del presente 
procedimento ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

 
 

1.1  La redazione di un rapporto preliminare finalizzato alla fase di scoping di cui all’art. 
13 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; sulla base di tale rapporto preliminare relativo 
ai possibili impatti significativi dell’attuazione del piano, l’autorità procedente entra in 
consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di un piano, con 
l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire 
la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

 
1.2 la redazione di un rapporto ambientale ex art. 13 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i.,con i contenuti di cui all’Allegato VI del medesimo D.Lgs.  
 
 
1.3 la redazione della sintesi non tecnica di cui all’art. 13 comma 5 del D.Lgs 152/2006 

n. 163 e s.m.i. 
 
1.4 l’attività di supporto alla P.A. consistenti nell’assistenza, per le problematiche inerenti la 

VAS in argomento; tale attività di supporto si estrinsecherà nelle eventuali riunioni con le 
autorità con competenze ambientali, durante le eventuali assemblee e le fasi di 
consultazione con il pubblico e durante le commissioni consiliari e sedute consiliari; 

 
1.5  l’attività di supporto alla P.A. in fase di controdeduzione  e/o valutazione alle 

eventuali osservazioni  che dovessero pervenire all’Amministrazione Comunale; 
 

1.6 individuazione di un set di indicatori sintetici significativi, al fine del monitoraggio in 
fase di attuazione del piano/programma; 

 
1.7 tutte le modifiche e/o implementazioni che si rendessero necessarie, anche a seguito 

delle osservazioni delle Autorità con competenze ambientali e/o del pubblico nonché di 
quelle resesi necessarie alla luce del parere motivato espresso dall’Autorità Competente. 

 



 

 
Tutta la documentazione costituente la valutazione ambientale strategica dovrà essere 

conforme agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs 3.4.2006 n.152. 
 

 
Per quanto attiene alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 

357, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale devono contenere gli elementi 
di cui all’allegato G dello stesso decreto. 

 
 
Le prestazioni di cui al precitato D.P.R. n. 357/1997 comprendono: 

� la descrizione dei siti della Rete Natura 2000 che potrebbero essere interessati 
agli effetti del Piano di Settore per la localizzazione degli impianti radio base di 
telefonia mobile; 

� la descrizione delle caratteristiche del territorio comunale relative ai temi:flora, 
fauna, biodiversità; 

� la caratterizzazione del territorio comunale ricadente nell’ambito di siti Natura 
2000 per tipologia di habitat; 

� l’analisi di vulnerabilità degli habitat e delle specie presenti nel territorio d’analisi; 
� l’indicazione degli impatti potenziali del Piano di Settore in argomento sui siti 

Natura 2000 individuati e sul territorio comunale; 
� l’analisi degli interventi di mitigazione degli impatti potenziali del Piano di Settore e 

degli indicatori di monitoraggio; 
�  la Relazione di incidenza. 
 
 
 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico dovrà essere prodotta, entro il termine delle ore 12.00 
del giorno ______________ 2009, l’offerta in busta chiusa e sigillata al seguente indirizzo: 
Comune di Trieste Servizio Coordinamento Amministrativo e Project Financing – Piazza 
dell’Unità 7, 34121 – Trieste - tramite Protocollo Generale . 

 
La consegna del plico contenente l’offerta potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo 

(servizio postale, agenzia di recapito, corriere, consegna a mano, ecc.) purché le offerte stesse 
giungano alla stazione appaltante inderogabilmente ed a pena di esclusione entro il termine 
di cui sopra e all’indirizzo pure sopra indicato.  

 
Resta inteso che nessuna responsabilità grava sulla stazione appaltante in caso di disguidi, 

ritardi o inconvenienti di sorta derivanti dalle modalità della consegna; sarà onere e cura 
dell’offerente optare per la modalità che meglio assicura il pervenimento del plico nei termini 
stabiliti. In caso di consegna a mano la stessa dovrà avvenire in orario d’ufficio (lunedì-
mercoledì ore 8.30 -12.30 e 14.00-16.30; gli altri giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - 
sabato escluso). 

 



 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati  sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente 
dicitura: 

 
 

“Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57, 
comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. per il 

conferimento di un incarico per lo svolgimento delle attività 
tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla 

valutazione di incidenza” 
 

 
 
Detta ultima prescrizione non è tassativa ma ove la mancanza o l’inesattezza della stessa 

comporti l’apertura del plico fuori della sede della gara, ciò determinerà l’esclusione 
automatica del concorrente dalla gara stessa senza responsabilità alcuna da parte del 
Comune. 

 
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito a mano, farà fede esclusivamente 

l’apposita ricevuta /timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’ente procedente.  
 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
Busta A) – recante l’indicazione “Documentazione amministrativa”; 
Busta B) – recante l’indicazione “Offerta tecnica”; 
Busta C)- recante l’indicazione “Offerta economica” 
 
 
Nella busta A) – Documentazione amministrativa, debitamente sigillata e recante 

sull’esterno l’indicazione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inclusa la 
sotto indicata documentazione: 

 
A1) Disciplinare contrattuale, debitamente sottoscritto dal concorrente in calce a ciascuna 

pagina per accettazione (allegato sub <<  >>  al presente  documento quale sua parte 
integrante e sostanziale). 

 
 
Nella busta B) – Offerta tecnica – , debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la 

dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti documenti: 
 
B1)Per la valutazione dell’elemento “ PREGIO TECNICO”, il concorrente dovrà produrre 

una relazione di – al massimo - n. 4 cartelle, in formato A4, scritte su una sola facciata con 
Font New Times Roman pt 12, interlinea singola, nella quale dovrà illustrare: 

 



 

o la metodologia che si intende seguire per la realizzazione dell’incarico di elaborazione di 
un Rapporto Ambientale (così come definita dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)  e della valutazione 
di Incidenza; 
o la descrizione delle principali criticità di natura ambientale e paesaggistica delle aree che 
potrebbero essere significativamente interessate alla allocazione degli impianti ; 
o descrizione dei possibili impatti sull’ambiente relativamente all’insediamento degli impianti; 
o modalità di raccolta dei dati e criteri di elaborazione degli stessi. 

 
La relazione dovrà essere firmata dal concorrente o dal/i legali rappresentanti di ciascun 

componente nel caso di RTP. 
 
 
B2) Ai fini della valutazione dell’elemento “ CARATTERISTICHE QUALITATIVE “ – il 

concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa di- al massimo - n. 4 cartelle scritte su una 
sola facciata, in formato A4, con Font New Times Roman pt 12 , interlinea singola, – recante il 
profilo professionale di ciascun soggetto che sarà chiamato a collaborare all’incarico in 
oggetto, indicando chiaramente, per ciascuno, il ruolo che rivestirà nell’incarico. 

 
Si precisa che tali indicazioni saranno prescrittive nel senso che, oltre a coincidere con le 

informazioni rese in fase di candidatura, ove le attività venissero svolte da soggetti,diversi da 
quelli indicati in offerta, il Comune si riserva di eccepire tale circostanza adottando i 
provvedimenti del caso. 

 
 La relazione dovrà essere firmata dal concorrente o dal/i legali rappresentanti  di ciascun 

componente nel caso di RTP. 
                   
 
Nella busta C) – Offerta economica - ,debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere contenuto, esclusivamente quanto 
qui di seguito indicato: 

 
  
A) OFFERTA ECONOMICA (ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara) redatta 
sullo schema predisposto dalla stazione appaltante ed allegato sub <<  >> 

             
 
 
 
1. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, la stazione appaltante applicherà il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi, 
cui sono associati i pesi ponderali e i sub – pesi ponderali a fianco di ciascuno indicati: 

 
 



 

 

 Elemento di valutazione  
Sub Peso 
ponderale 

  Peso 
ponderale 

Pregio Tecnico (desunto dalla relazione) 
In particolare la valutazione avrà ad oggetto i temi assegnati 
nei sub pesi ponderali a fianco di ciascuno sotto indicati: 

  

 
1.1 la metodologia che si intende seguire per la realizzazione 
dell’incarico di elaborazione del Rapporto Ambientale (così 
come definito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)  e della relazione 
di valutazione di incidenza  

15  

 
1.2 la descrizione delle principali criticità di natura ambientale 
e paesaggistica delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate alla allocazione degli impianti; 
 
 

15  

1 

 
1.3 descrizione dei possibili impatti sull’ambiente relativamente 
all’insediamento degli impianti; 
 
 

15  

  
1.4 modalità di raccolta dei dati e criteri di elaborazione 
degli stessi 
 

15  

 Sommano   60 

2 

 
Caratteristiche qualitative 
Relazione illustrativa del profilo professionale di ciascun 
soggetto che sarà chiamato a collaborare alla stesura del 
progetto e del piano economico e finanziario , indicando 
chiaramente, per ciascuno , il ruolo che rivestirà nell’incarico 

 25 

3 Prezzo (ribasso sul corrispettivo posto a base di gara)  15 

 TOTALE  100 
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La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione tecnica che sarà nominata 
successivamente al pervenimento delle candidature. 

Si procederà mediante confronto a coppie ovvero, nel caso in cui ciò sia precluso, 
mediante l’attribuzione di coefficienti discrezionali. 

 
La Commissione esaminerà le offerte tecniche ed attribuirà i relativi punteggi sulla base 

del prodotto della somma pesata (sistema aggregativo - compensatore) espressa nella 
seguente relazione: 

 
 

  

 
  
 
 
Ove: 
Ki  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 
Σ  = sommatoria relativa agli elementi di valutazione (da 1 a n inclusi i sub-elementi di 

valutazione) 
Pj = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione “j” 
Cij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 

variabile da 0 a 1 
 

 

Per la valutazione del ribasso sul “prezzo”, sarà utilizzata la seguente formula: 

 
                R¡ 
C i  ≡    �������  
      R max  

 
ove: 
 
C i = coefficiente attribuito all’elemento prezzo per l’offerta esima 
RI = ribasso del concorrente esimo 
R max= massimo ribasso proposto dai concorrenti 

 

La data e l’ora della seduta di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai fini della 
verifica dell’ammissibilità, verrà comunicata tramite fax ai concorrenti con preavviso si almeno 
tre giorni lavorativi.  

Alle sedute pubbliche potranno assistere, con facoltà di richiedere dichiarazioni a 
verbale, i concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega. 

 Per  la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà  in una o più 
sedute riservate. 



 

 

 

In caso di offerte anomale, la Commissione Giudicatrice procederà ai sensi dei quanto 
previsto al comma 2 dell’art. 86 e agli artt. 87 e 88 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163. 

Si potrà procedere all'affidamento anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
valida. 

L’ente procedente si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di 
differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a 
rimborso spese o quant’altro. 

L’esito della selezione verrà comunicata ai concorrenti mediante lettera RRR. che sarà 
loro inviata entro i termini di legge. 

 

2. ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’affidatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno allo stesso 
indicati con apposita comunicazione scritta dell’ente appaltante, con l'avvertenza che, in caso 
contrario, l’ente stesso potrà procedere alla revoca dell’affidamento ed eventualmente affidare 
l'incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

L’ente procedente si riserva infine la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell'originario contraente, d'interpellare i concorrenti che seguono in 
graduatoria, secondo il relativo ordine, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dell'incarico, alle medesime condizioni già offerte.  

 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati da traduzione giurata e comunque corredati da valido documento 
d’identità. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Responsabile del procedimento è il dott. Walter Toniati , tel. 0406754930 email: 
toniatiw@comune.trieste.it Direttore del Servizio Coordinamento Amministrativo e Project 
Financing. 

Per ogni informazione di carattere tecnico, gli eventuali interessati possono rivolgersi al 
Servizio Pianificazione, al dott. arch. Francesco Lomuscio (passo Costanzi 2, piano 6°, stanza 
614, tel. 040.6754281 e-mail lomuscio@comune.trieste.it ) oppure al dott. Roberto Prodan tel  
040 -6758251(passo Costanzi  2 Piano 6 stanza 612, prodan@comune.trieste.it 

 



 

 
 
 
 
 
Per quesiti inerenti il presente procedimento, gli interessati debbono rivolgersi alla 

dott.ssa Elisabetta Gamba, responsabile di posizione organizzativa presso il Servizio 
Coordinamento Amministrativo e Project Financing dell’Area Lavori Pubblici tel. 040.6758006 
fax  040.6758025 e-mail gamba@comune.trieste.it. 
 
 
 
 

Il Direttore di Servizio 
                  (dott. Walter Toniati) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 


