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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE  DEL 
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO  DEL COMUNE DI 
FORMIGINE – RISPOSTA OSSERVAZIONI ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI 
MODENA PROT. 115/2020 

 
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione che ci ha tra l’altro consentito di provvedere alla 

correzione di un errore materiale forniamo gli opportuni chiarimenti  in ordine alle osservazioni del 
28/02/2020, protocollo n. 115/2020: 
 
1. Calcolo importo a base di gara del servizio in affidamento  
 
La legge regionale 21-12-2017 n. 24, all’articolo 3, comma 2, per i Comuni dotati degli strumenti 
urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (PSC e RUE) prevede 
espressamente l’approvazione di una variante generale diretta a unificare e conformare le 
previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG) 
Ancora più chiaro il contenuto del comma 4 dell’articolo 3, il quale prevede, che   
4.  I Comuni che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiamo adottato il Piano 
strutturale comunale (PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) possono unificare e 
conformare le previsioni dei piani ai contenuti del PUG stabiliti dal titolo III, capo I, della presente 
legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, concludendo il procedimento di 
approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione 
previgente per il PSC. Qualora siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le 
previsioni contenute nel PSC e nel RUE adottati, il Comune procede alla ripubblicazione del PUG, 
prima della sua approvazione. Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del 
RUE secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del 
presente articolo. 
 
Per quanto sopra si ritiene che le motivazioni addotte in relazione (non si tratta di una redazione ex 
novo) e la riduzione del corrispettiva siano pertinenti. 
 
Per quanto riguarda il PIL, non avendo dei riferimenti locali, questo ente ha utilizzato il valore PIL 
pro-capite nazionale, seguendo quanto precedentemente fatto da enti della nostra regione di 
dimensioni molto maggiori (Comuni di Ravenna e di Parma e, per la nostra provincia Unione Terre 
d’Argine). 
 
 
2. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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(Rif. Bando 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ‐ lett. e) 
 
(Rif. Bando 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ‐ lett. f) servizi “di punta”) 
 
I requisiti sono stati stabiliti senza alcun intento di limitazione della concorrenza e nel rispetto dei 
limiti di legge, con lo scopo di avere una concorrenza qualificata e, dato l’importo, considerando 
almeno una concorrenza in ambito nazionale. 
 
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera f) è stato inoltre prevista la possibilità di  
dimostrare il possesso del requisito anche mediante la redazione di strumenti urbanistici generali 
intercomunali redatti per conto di unioni ed aggregazioni di comuni con popolazione complessiva 
pari ad almeno 30.000 abitanti. 
 
Trattandosi inoltre di requisiti di capacità tecnica trovao applicazione anche l’istituto 
dell’avvalimento. 
 
(Rif. Bando 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica) 
 
Nel ringraziare per la segnalazione si fa presente che, come verificato anche con la Centrale di 
Committenza, si è trattato di un errore materiale nel riportare la formula che si è già provveduto a rettificare 
come segue: 
 
 

Ci  (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X = 0,90  
A max = valore del ribasso più conveniente 
 
 
3. Tempistica per la presentazione dell’offerta 
Come concordato con la centrale di Committenza, con la rettifica del bando si è provveduto anche a 
prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte al 17/02/2020. 
 
 
 


