
 

 
 
 
 
 
Prot. 1025/2015      Modena, 5 ottobre 2015 
 
        Spett. le 
Inviata tramite PEC      Comune di Finale Emilia 
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it     Via Monte Grappa 6/c 

41034 FINALE EMILIA MO 
 

Alla cortese attenzione del 
Responsabile del Servizio  
Urbanistica ed Edilizia Privata 
geom. Mila Neri 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’URBANISTICA 
(CATEGORIA 12 ALLEGATO IIA AL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)  DI IMPORTO 
INFERIORE A 40.000,00 EURO – OSSERVAZIONI. 

 
 
In riferimento al bando in oggetto, inviatoci in data 15 settembre 2015 e assunto agli atti dell’Ente con 
prot. 953/2015, siamo a sottoporre le seguenti osservazioni: 
 

 non risulta agevolmente reperibile la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 26/08/2015 
citata sia in premessa sia al punto 6, comma 2: trattandosi di riferimento importante per la 
formulazione dell’offerta, al fine di consentire un'adeguata valutazione del lavoro da svolgere, si 
ritiene che la stessa debba essere messa a disposizione degli interessati anche sul sito web 
dell’Amministrazione ovvero allegata al bando, senza che sia strettamente necessario recarsi 
presso gli uffici comunali; 

 si considera utile specificare, al punto 2, se l’incaricato, nella redazione della  documentazione e 
di tutti gli elaborati di Variante Specifica al P.R.G., compresa la Valutazione Ambientale 
Strategica, dovrà obbligatoriamente uniformarsi al parere tecnico di massima formulato 
dall’ufficio competente citato in premessa, o se potrà svolgere il proprio incarico senza limitazioni, 
ancorché in accordo con l'Amministrazione; 

 si ritiene necessaria l’esplicitazione del criterio attraverso il quale l’Amministrazione è pervenuta 
alla determinazione dell’importo, ancorché presunto, delle prestazioni di servizio a base d’asta 
indicato al punto 3 del bando, con i riferimenti alla legislazione attualmente in vigore in materia; 

 salvo il diritto dell'Amministrazione a non procedere all'affidamento dell’incarico, si ritiene che 
l’eventualità di un affidamento di incarico parziale indicata nel punto 7 non possa essere 
contemplata nel bando in questione, ma debba essere oggetto di altro, specifico, avviso di 
selezione. 

 
Nella speranza di un accoglimento delle considerazioni sopraesposte, in un’ottica di fattiva collaborazione 
tra Enti pubblici e Ordini professionali, si richiede un aggiornamento e/o un’integrazione del bando di 
concorso, unitamente alla riapertura dei termini. 
 
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 arch. iunior Rita Stacchezzini    arch. Anna Allesina 
 
 
 
 


