
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L’INCARICO PER LA 

REDAZIONE DELLA CARTA DEL POTENZIALE/RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO 

COMUNALE NELL’AMBITO DELLA REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI 

PALOMONTE. 

 

PREMESSO che: 

- a seguito dell’iter conclusosi con il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.30/2017, questo 

Comune ha deciso di intraprendere una nuova attività finalizzata alla revisione del Piano Urbanistico 

Comunale;  

- a tal fine è stato convocato tavolo di consultazione per acquisire le indicazioni dei soggetti interessati per lo 

sviluppo di una ulteriore fase di pianificazione del territorio comunale; 

- che il territorio comunale di Palomonte è interessato in maniera diffusa da presenze antiche dall’età  

pre-romana a quella romana e medievale; 

- che l’art. 5 della L. n.57/2015 prevede che lo Stato s’impegni a garantire una consultazione tra archeologi, 

urbanisti e pianificatori del territorio e specialisti dell'assetto  del  territorio,  al  fine  di consentire  la modifica 

dei piani di assetto suscettibili  di  alterare  il patrimonio archeologico e che gli studi di impatto ambientale e le 

decisioni che ne conseguono tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto; 

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino Prot. n. 3570 del 

13.02.2019 con la quale si ritiene necessario che il Comune predisponga quale documento integrativo al PUC in 

fase di revisione una Carta del Potenziale/Rischio Archeologico; 

RILEVATO che per la redazione della revisione definitiva del PUC, in avanzato stato di elaborazione, occorre 

redigere anche il documento innanzi richiamato con la nota della Soprintendenza; 

CONSIDERATO che la definizione di una Carta del Potenziale/Rischio Archeologico permette di graduare le 

probabilità di rischio archeologico con obiettivi esiti di efficienza e risparmio e di indirizzare privati ed enti 

pubblici in scelte consapevoli e realmente pianificate, promuovendo il migliore impiego delle tecniche di 

archeologia preventiva e rendendo disponibile uno strumento operativo fondamentale per la tutela del 

patrimonio. 

EVIDENZIATO che occorre adottare il PUC, in fase di revisione, in tempi rapidi;  

DATO ATTO che apposita verifica interna all'Ente ha evidenziato che negli organici comunali non esiste 

personale disponibile con una professionalità tecnica propria degli archeologi; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
1. OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE 
 

Con  il  presente Avviso, l’Ufficio Tecnico del Comune di Palomonte intende avviare una indagine di mercato, 

finalizzata all’individuazione di un professionista cui affidare, ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.50/2016, 

l’incarico per la redazione della Carta del Potenziale/Rischio Archeologico del territorio comunale 

nell’ambito della revisione del PUC di Palomonte.  

Oggetto dell’affidamento sono le prestazioni connesse alla redazione della relazione e relativa carta del rischio 

archeologico del territorio comunale di Palomonte, in ottemperanza alle modalità di attuazione della procedura di 

verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo la disposizione interna del MiBAC, circolare n. 1 del 

20.01.2016, emessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

Nell’ambito dell’analisi propedeutica allo svolgimento della prestazione, dovrà porsi particolare attenzione ai dati 

di archivio e bibliografici reperibili, alle risultanze delle ricognizioni in loco volte all’osservazione dei terreni, alla 

lettura geomorfologica del territorio, nonché alle fotointerpretazioni. L’attività andrà svolta in accordo con le 

indicazioni offerte dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno e Avellino, in relazione con il funzionario 

archeologo, responsabile di area. 

 

2. STAZIONE  APPALTANTE 



 

 
Comune di Palomonte – Ufficio tecnico comunale - via A. Massa, n°1, 84020 Palomonte - indirizzo internet 

(URL): https://www.comunepalomonte.sa.it/ - pec: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it. 

 

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL 
SOGGETTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO 
 
L’incarico in oggetto sarà affidato in maniera diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A conclusione dell’indagine esplorativa, il Responsabile Area Tecnica e il 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica e Territoriale esamineranno le istanze pervenute e 

verificheranno per ogni candidato/a la correttezza e completezza della documentazione trasmessa. 

La scelta degli operatori economici avverrà ad insindacabile giudizio del Responsabile Area Tecnica e del 

Responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Palomonte, mediante 

comparazione dei curricula dei soli candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal presente 

avviso. La comparazione avverrà sulla base delle maturate esperienze nel settore cui il presente avviso si 

riferisce e, quindi, delle competenze e delle conoscenze utili a garantire le prestazioni necessarie al corretto 

svolgimento delle attività richieste. 

Nella fase successiva, il Responsabile Area Tecnica e il Responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica e 

Territoriale individueranno almeno 3 operatori economici, ove esistenti, che saranno invitati alla successiva 

procedura negoziata. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute ed idonee sia inferiore a 3, 

l’amministrazione procederà a invitare, per la presentazione dell’offerta economica, i concorrenti che hanno 

manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse.  

Il criterio di aggiudicazione selezionato è quello del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E 
FINANZIA E CAPACITA’ TECNICHE ED ECONOMICHE 
 

Gli affidatari del servizio devono essere soggetti di cui all’art. 25 del Codice (dipartimenti archeologici delle 

università, ovvero soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di 

ricerca in archeologia, iscritti nell’elenco di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009 n° 60), che al momento 

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti minimi, comprovati dalle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. circa: 

 

a.   l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

b.   la regolarità contributiva e fiscale; 

c.   curriculum vitae. 
 

 

5. TEMPO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Le attività richieste dovranno essere espletate nel tempo massimo di 60 giorni naturali e consecutivi 

dall’affidamento del servizio. 

In caso di mancato rispetto per fatto dell’affidatario del termine di cui al periodo precedente, si riconosce 

l’applicazione di una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, precisando che il reiterato 

ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti entro 10 gg dalla previsione, verrà ritenuto 

grave inadempienza ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

 

6. ELABORATI DA PRODURRE E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 

http://www.cittametropolitana.ba.it/


 

Il soggetto affidatario dovrà produrre tutti gli elaborati previsti in ottemperanza alle modalità di attuazione 

della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo la disposizione interna del MiBAC, 

circolare n. 1 del 20.01.2016, emessa dalla Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

Gli elaborati dovranno essere prodotti in n° 3 copie in formato cartaceo e n° 1 copia in formato digitale. 

Il soggetto affidatario dovrà coordinarsi con il Responsabile Unico del Procedimento dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Palomonte. 

 
7. CORRISPETTIVO E MODALITÀ  DI  PAGAMENTO 
 

Il Corrispettivo della prestazione da affidare, in riferimento ai parametri del Tariffario Nazionale dell’Associazione 

Nazionale Archeologi è stato determinato dalla Stazione Appaltante in € 5.000,00 oltre Cassa ed Iva come per 

legge. 

Le  competenze  relative  alla  prestazione  di  servizi  saranno  liquidate,  secondo  le  seguenti  percentuali 

dell’importo offerto in sede di gara dal Soggetto Affidatario: 

-     primo acconto del 70% alla consegna degli elaborati; 

-     saldo al ricevimento del parere della Soprintendenza. 

 

8. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, accompagnata da un da 

un documento di identità in corso di validità e dai documenti richiesti al punto 4), con l’indicazione 

completa del mittente, indirizzo, telefono e pec unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata a 

questo Ente, entro il termine perentorio e tassativo delle ore 12:00 del giorno 0 7 / 0 9 / 2 0 2 0            

L'istanza contenente la manifestazione d’interesse, la richiesta d’invito e le documentazioni indicate potranno 

essere trasmesse anche via pec, all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it, 

indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL 

POTENZIALE/RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO DELLA 

REVISIONE DEL PUC DI PALOMONTE”. Non saranno presi in considerazione le istanze che, per qualsiasi 

motivo, non saranno pervenute entro il termine perentorio innanzi indicato.  

 

9. INFORMAZIONI 
 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il geom. Giuseppe Caporale. 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Palomonte. 
 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi 

informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Giuseppe Caporale 


