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PROT. n. 1163        Sirmione, 24 GEN. 2011    

 

Comune di Sirmione 

Provincia di Brescia 

Indagine di mercato finalizzata al di conferimento mediante cottimo fiduciario di incarichi di 
progettazione urbanistica ed attività accessoria di  importo inferiore alla soglia comunitaria 
(Procedura ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del codice unico degli appalti Dlgs 163 del 
12/04/2006) per la redazione del PIANO DEI DEHORS 
CIG 08186481B3 
 

AVVISO  
 

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
 
Visti 
- Le deliberazioni di questo Ente relative alla programmazione finanziaria (PEG) e politica dalla quale 
emerge la necessità di procedere con celerità alla redazione del Piano dei Dehors del centro di Sirmione; 
- L’art.  125 comma 1 lett. b), del codice degli appalti relativi all’affidamento mediante cottimo fiduciario dei 
servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione 
degli studi di fattibilità ambientali e simili, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione urbanistica paesaggistica ed ambientale; 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento a soggetti di cui all’articolo 90, comma 
1, lettere d), e), f) g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea 
in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di 
servizi tecnici, di incarichi di studio ed elaborazione urbanistica e simili compreso attività accessorie, 
necessari per la redazione del Piano dei Dehors del centro di Sirmione di importo stimato inferiore alla 
soglia comunitaria, come di seguito indicato: 
Oggetto dell’incarico:  servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 
scientifica e tecnica di cui all’Allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006 – Categoria 12 - Numero di riferimento 
CPC: 867 - Numero di riferimento CPV:  74310000-5. 
Sommariamente le prestazioni sono così sintetizzabili: 

1. Analisi dello stato di fatto;  
2. Definizione dei Dehors e degli elementi complementa ri ; 
3. Regolamento attuativo.  
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I soggetti interessati possono presentare domanda che dovrà pervenire a pena di esclusione con le 
modalità e con il contenuto più avanti specificato, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
23/02/2011. 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Sirmione, Piazza Virgilio, 
n. 52, 25010 Sirmione, mediante busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura: 
“Indagine di mercato finalizzata al conferimento mediante cottimo fiduciario di incarichi di 
progettazione urbanistica e altre attività accessorie per il Piano dei Dehors inferiori alla 
soglia comunitaria”. 
 
La busta dovrà contenere: 
 

A) la richiesta ad essere invitato per la procedura di cottimo fiduciario di incarichi di 
progettazione urbanistica inferiori alla soglia comunitaria redatta sulla base 
dell’allegato modello; 
 
B) la descrizione del programma operativo di massima per la predisposizione del piano in oggetto, 
costituita da un massimo di 2 fogli in formato A4; 
 
C) l’offerta economica. 

 
L’Amministrazione, trattandosi di incarico da conferire ai sensi dall’art. 125 del codice unico degli appalti 
Dlgs 163/2006,  in base alle richieste ed a una preliminare valutazione delle stesse procederà all’avvio della 
procedura prevista invitando almeno 5 dei professionisti facenti richiesta. In sede di detto procedimento 
verrà esplicitato un capitolato sulle prestazioni richieste e definite le modalità per l’affidamento. 
 
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetto affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità 
contributiva. 
 
Trattamento dati personali: 
Si informa, ai sensi del D. Lgs 163/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Sirmione per finalità 
unicamente connesse alla selezione e per l’eventuali successiva stipula e gestione del contratto di servizi. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sirmione. 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il settore edilizia 
privata e urbanistica (tel. 030/9909124)  
Il responsabile del presente procedimento è l’ing. Cesare Guerini (e-mail edilizia@sirmionebs.it) 
 
 
       Il responsabile del Procedimento 
             Ing. Cesare Guerini 
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MODELLO PER ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI 
SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA, 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI DEHORS DI IMPORTO INFERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA – CIG 08186481B3 

 

 

 

 
Al Comune di Sirmione 
Settore EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 
Piazza Virgilio n° 52 
25010 SIRMIONE (BS) 

 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………….., nato a ………………………. il …………………… residente a 
…………..………………… in via …………………… ………………. n. …………… in nome e per conto: 
 

• proprio 
• …………………………………………………………………………………………… 

 
formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti 
tipologie di incarico: 

 
Progettazione urbanistica per la redazione del piano dei dehors, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, 

 
e dichiara di possedere le competenze e le capacità necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

 

 

 

Data ______________________________Data ______________________________Data ______________________________Data ______________________________    

 
Firma 
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