
Allegato A)
Comune di Floridia
(Provincia di Siracusa)

Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  soggetto  idoneo  dal  punto  di  vista 
professionale,  tecnico  e  organizzativo  per  l'aggiornamento  dello  strumento 
distributivo commerciale comunale.

Il Comune di Floridia intende selezionare un soggetto idoneo dal punto di vista professionale, tecnico 
ed organizzativo per l'aggiornamento dello strumento distributivo commerciale comunale.
Lo studio e la  redazione degli  aggiornamenti  allo  strumento distributivo commerciale  dovrà essere 
condotto in stretto raccordo con le competenti strutture comunali,  specificatamente con il  Servizio 
Attività Produttive che farà da riferimento e da coordinamento per i  singoli  responsabili  di settore 
interessati.
In ogni fase pertanto il soggetto incaricato dovrà confrontarsi con la suddetta struttura, concordare le 
modalità di esecuzione dei lavori, discutere gli obiettivi ed i risultati. 
Il Servizio Attività Produttive, a tal fine, mette a disposizione del soggetto: il vigente piano urbanistico  
comunale, gli atti vigenti che disciplinano i criteri e le norme per il rilascio delle autorizzazioni per le 
medie  strutture,  la  vigente  determinazione  delle  aree  destinate  all'esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche con relativo regolamento, i vigenti parametri in materia di pubblici esercizi, il vigente piano di 
localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, i vigenti regolamenti per 
l'esercizio di attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Soggetti ammessi
Sono ammessi  a  presentare  candidature  per  l'affidamento in  oggetto liberi  professionisti,  consorzi,  
società  e  soggetti  appositamente  e  temporaneamente  raggruppati  che  dimostrino  di  aver  svolto 
direttamente le attività nell'ambito dell'argomento oggetto dell'incarico.
Le società ed i consorzi partecipanti sono obbligati ad indicare il nome e le qualifiche professionali delle  
persone incaricate della prestazione del  servizio e non potranno variare in fase di  esecuzione della 
prestazione.

La struttura dello strumento distributivo comunale
La struttura dello strumento distributivo comunale dovrà essere articolata in conformità alla normativa 
vigente nella Regione Siciliana, tenendo conto del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, ed in riferimento alla  
normativa comunitaria della direttiva servizi n. 123/2006.

Contenuto della richiesta
Le richieste dovranno essere sottoscritte dal presentatore e, nel caso siano presentate da un gruppo, da 
tutti i componenti del gruppo e dovranno essere corredate dei seguenti elementi:

1. curriculum con elenco dei principali lavori e/o servizi con oggetto identico o analogo a quello 
del presente affidamento, con indicazione dei destinatari dei lavori e/o servizi stessi;

2. l'indicazione  del  nome  e  delle  qualifiche  professionali  delle  persone  che  effettueranno  la 
prestazione di servizio oggetto della presente selezione;

3. la  proposta  metodologica  sintetica,  nella  quale  dovranno  essere  indicate  le  modalità  di 
svolgimento del servizio e le linee guida cui si atterrà il Professionista/Società nello svolgimento 
dell'incarico. Tale proposta dovrà essere composta da un max di 5 cartelle in formato A4;

4. l'eventuale ribasso economico al prezzo di € 14.400,00 oneri fiscali compresi;
Parametri di valutazione
La valutazione delle proposte sarà effettuata in modo comparativo congiuntamente dal Responsabile 
del III Settore del Comune di Floridia (o da suo delegato), da un Responsabile di Settore nominato dal  



Sindaco e dal Segretario Comunale.
Per la valutazione di  ciascuna proposta pervenuta si avranno a disposizione 80 (ottanta) punti  così 
distribuiti:

1) Valutazione Curriculum punti 30;
2) Valutazione Elementi aggiuntivi punti 10;
3) Valutazione proposta metodologica punti 30;
4) Valutazione economica punti 10.

 1. Valutazione curriculum: punti 30,   per le esperienze svolte nell'ambito dell'argomento oggetto 
dell'incarico.

 2. Valutazione elementi aggiuntivi al piano: punti 10,   per lo sviluppo di elementi aggiuntivi dello 
strumento distributivo commerciale.

 3. Valutazione Proposta metodologica: punti 30,   per la qualità ed innovazione della proposta.
 4. Valutazione Economica: punti 10  , in rapporto percentuale con il ribasso offerto. 

Trattandosi di affidamenti su base fiduciaria, si specifica che: 
• il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 

scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la 
conoscibilità  dei  soggetti  componenti  il  mercato  dei  servizi  di  redazione  degli  strumenti 
distributivi commerciali e similari; 

• l’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo 
restando che, qualora proceda all’affidamento medesimo, è tenuta a prendere in considerazione 
le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione  
del presente avviso; 

• l’Amministrazione Comunale si riserva, a propria insindacabile valutazione, di non procedere 
all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso senza che i partecipanti possano vantare 
diritti o pretese alcuni; 

• si  procederà  all’affidamento  dell'incarico,  previo  esame  delle  domande  e  dei  documenti 
presentati a supporto; 

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di  
gara d’appalto o di trattativa privata; 

• nell’attribuzione dei punteggi il giudizio sarà insindacabile nel merito; 
• si  procederà  all’affidamento  dell’incarico  dopo  aver  verificato  l’esperienza  e  la  capacità  dei 

soggetti che hanno fatto pervenire, nei tempi prescritti, domanda di partecipazione, sulla base  
delle  capacità  documentate  di  aver  espletato  incarichi  analoghi  a  quello  in  oggetto  e  della 
approfondita conoscenza del territorio.

•
Requisiti necessari 
I partecipanti dovranno: 

• essere  a  conoscenza delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione  dell’impiego e  delle 
condizioni di lavoro e di essere in regola con le norme ivi richiamate; 

• essere in regola con gli oneri contributivi verso l’INAIL, INPS e/o Cassa previdenza; 
• essere  a  perfetta  conoscenza  di  tutte  le  leggi  e  norme  ufficiali,  che  disciplinano  l’oggetto 

dell’affidamento di cui si tratta; 
• non avere rapporto di controllo con altre imprese, ditte individuali, società di persone, società di  

capitali che abbiano presentato istanza di partecipazione alla presente selezione.
Le predette dichiarazioni sono richieste a pena l’esclusione. 
In caso di presentazione di richiesta di partecipazione da parte di imprese riunite in consorzio i requisiti  
di cui al presente bando devono essere posseduti direttamente dal consorzio o in alternativa posseduti  
dalle imprese consorziate 
I professionisti/società/consorzi che partecipano in forma associata non potranno, pena esclusione, far  



parte di altri raggruppamenti concorrenti o consorzi, né possono partecipare a titolo individuale. 
Le richieste di partecipazione alla selezione non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 

Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al Comune di Floridia – Settore Attività 
Produttive Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR). Le domande dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dalla selezione entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 2010 e dovranno indicare 
sulla  busta la dicitura:  “AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO DISTRIBUTIVO COMMERCIALE”. 
Il presentatore (o ciascun presentatore nel caso di richiesta nel caso di richiesta avanzata da un gruppo 
di professionisti) dovrà accludere alla richiesta una dichiarazione: 

• di non aver riportato condanne che comportano l’impossibilità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

• di insussistenza di carichi penali pendenti ( ovvero di quali carichi abbia a proprio carico), di  
non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo 
carico  di  provvedimenti  in  corso  per  l’applicazione  delle  misure  suddette  (ovvero,  in  caso 
contrario, di quali misure di prevenzione o provvedimenti in corso) e comunque di insussistenza 
di  ogni  ulteriore  situazione  di  incompatibilità  prevista  dalla  vigente  legislazione  antimafia.  
L’A.C. potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 
nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora a seguito di questi 
controlli  dovesse  emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese,  
l’Amministrazione, in qualunque tempo e fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 
n.  445/2000 disporrà,  con provvedimento  motivato,  l’annullamento  del  relativo  atto  e,  per 
l’effetto, l’automatica interruzione del contratto eventualmente già stipulato. 

Modalità di affidamento dell’incarico 
La valutazione delle proposte sarà effettuata in modo comparativo congiuntamente dal Responsabile 
del III Settore del Comune di Floridia (o da suo delegato), da un Responsabile di Settore nominato dal  
Sindaco e dal Segretario Comunale.
Il/i  soggetto/i  a  cui  sarà  affidato  l’incarico  verrà/verranno  scelto/i  in  base  al  maggior  punteggio 
raggiunto applicando i parametri di valutazione di cui sopra. 
L’incarico di cui al presente avviso si perfezionerà con la sottoscrizione di apposita convenzione di cui  
all'allegato “B” che espliciterà le modalità ed i  tempi per lo svolgimento dell’incarico,  le  penali per  
eventuale  ritardata  esecuzione dell’incarico e  le  modalità  di  attivazione di  anticipata  risoluzione del  
rapporto in caso di gravi inadempienze. 
Il rapporto contrattuale avrà efficacia a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione  
dell’incarico. 

Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile  del  Procedimento  relativo  al  presente  avviso  pubblico  è  il  Rag.  Francesco  Spada,  
Responsabile  del  III  Settore  Attività  Produttive  del  Comune  di  Floridia;  e-mail: 
fspada@comune.floridia.sr.it

Pubblicità ed informazioni. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Floridia. 
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Rag. Francesco Spada, Responsabile del III 
Settore Attività Produttive del Comune di Floridia, con sede in Floridia, Piazza del Popolo n. 13, (Tel.:  
0931920278; e-mail: fspada@comune.floridia.sr.it  
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