COMUNICATO, 17 DICEMBRE 2018

SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE
AL PIANO REGOLATORE: PUBBLICATO IL BANDO

Pubblicato il bando per il servizio di Redazione della variante generale al
P.R.G.C. sulla base delle linee guida per la pianificazione di mandato. Le
proposte di offerta dovranno pervenire entro le 11.30 dell'8 febbraio
2019
Con determinazione del dirigente del settore urbanistica/SUAP/ad interim lavori pubblici
del comune di Pinerolo adottata il 13 novembre 2018, si è stabilito di affidare a soggetto
esterno il servizio di redazione della variante generale al piano regolatore comunale ex art.
17, commi 2 e 3, della L.R. n° 56/77 e s.m.i..
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici.
La redazione di una Variante generale al P.R.G.C., ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 17
della L.R. n° 56/77 e s.m.i., è finalizzata all'adeguamento del Piano vigente ai temi
individuati dall'Amministrazione Comunale nel documento “Linee Guida per la
pianificazione di mandato” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58
del 20/9/2018. Le predette Linee Guida esplicitano gli obiettivi e gli argomenti, sia puntuali
che generali, da sviluppare nella Variante, assumendo una funzione di natura
“programmatica”.
L’importo a base di gara è pari a € 147.917,95, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali
e assistenziali.
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano
a “Centrale Unica di Committenza presso Comune di Pinerolo – Ufficio Protocollo, piazza
Vittorio Veneto n. 1 – 10064 PINEROLO”. L'ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo si
trova al I° piano – stanza n° 160 ed è aperto nei seguenti giorni: lunedì: ore 10-13;
martedì, giovedì e venerdì: ore 9-11,30 mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30.
Il plico deve pervenire entro le ore le ore 11,30 del giorno 8 febbraio 2019,
esclusivamente all’indirizzo sopra riportato.
Il bando è disponibile sul sito della Città di Pinerolo a questo link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/gare-d-appaltocentrale-unica-di-committenza/265-gare-in-corso-procedure-aperte-ristrette/2079-serviziodi-redazione-della-variante-generale-al-piano-regolatore-generale
Informazioni
Giulia Proietti - Assessora all'Urbanistica
Email: assessore.urbanistica@comune.pinerolo.to.it
Telefono: 0121 361301
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

