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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso pubblico per l’affidamento di incarico 
professionale di consulenza di alta specializzazione per la redazione del piano di localizzazione dei 
punti vendita esclusivi e non di quotidiani e periodici. 

 

A. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Mugnano di Napoli, intende affidare incarico per la consulenza di alta specializzazione al 
fini della redazione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non di quotidiani e periodici, 
al sensi del D.Lgs 170/2001. 

Questa Amministrazione intende, pertanto, formare apposito elenco di professionisti per il 
conferimento di detto incarico. 

Il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non di quotidiani e periodici, che verrà redatto 
dal personale interno di questa Amministrazione, si pone il fine di garantire una programmazione e 
localizzazione ottimale degli stessi nel territorio comunale, nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche 
e del tessuto economico-sociale, della densità della popolazione, dell’entità delle vendite di quotidiani e 
periodici negli ultimi anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita 
esclusivi e non esclusivi. 

L’incarico di consulenza viene prestato al fini della redazione, da parte dell’ufficio incaricato, dei 
seguenti atti ed elaborati: 

1. Verifica dei punti vendita, in forma esclusiva e non, esistenti sul territorio, sotto l’aspetto della 
compatibilità urbanistica e della sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa nazionale e 
regionale nel settore. 

2. Regolamento per le procedure ed il rilascio di nuove autorizzazioni mi forma esclusiva e non e 
fissazione del numero massimo delle autorizzazioni in forma esclusiva da rilasciare nel territorio. 

3. Piano di localizzazione dei punti vendita in forma esclusiva e non, elaborato nel rispetto degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, dei vincoli e delle localizzazioni esistenti. 

4. Modelli di autorizzazione da rilasciare agli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione 
(art. 1 L. 108/99). 

5. Relazione tecnica giustificativa delle scelte operate. 

6. Norme di attuazione, con individuazione, tra l’altro, dei requisiti minimi per singola tipologia di 
impianto, distanze degli accessi da incroci, dossi curve, intersezioni e impianti semaforici, in conformità a 
quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada. 

7. Dati statistici e numerici. 

Gli elaborati sopra indicati dovranno essere definiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale 
in materia (Legge n. 108/99; D.Lgs. n. 170/01, ecc.). 

L’incaricato sarà tenuto, nel successivi 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico, a 
prestare la sua consulenza per la riformulazione di detto piano in seguito alle modifiche o nuovi interventi 
legislativi, regionali e nazionali in materia, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Amministrazione, 

B. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco i professionisti iscritti 
nell’apposito albo quali geometri, ingegneri, architetti, periti industriali. 

C. NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INCARICO 

Gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del comune di Mugnano di Napoli, entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08.10.2003, domanda indirizzata al 
Comune di Mugnano di Napoli - Ufficio Attività Produttive - Piazza Municipio, n. 1 - 80018 Mugnano di 
Napoli, sul quale dovrà essere riportato, oltre all’indirizzo del mittente, anche la seguente dicitura: 

DOMANDA PER INCARICO DI ALTA CONSULENZA NELLA REDAZIONE DEL PLANO DI LOCALIZZAZIONE DEI 
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON DI QUOTIDIANI E PERIODICI. 

Il piego dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. domanda indirizzata all’Amministrazione Comunale redatta e firmata dal professionista nella quale 
viene dichiarato, sotto la personale responsabilità: 
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• i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 

• il preciso recapito (anche diverso dal domicilio) al quale potranno essere inviate eventuali 
comunicazioni relative alla gara, il C.A.P. e l’eventuale numero di telefono; 

• il proprio codice fiscale e partita IVA; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.L. 358/92; 

• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sull’espletamento dell’incarico; di aver preso altresì visione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 170/2001 e della nota della Regione Campania Assessorato alle attività produttive n. 460/SP del 
21.02.2002; 

• il titolo di studio; 

• le qualifiche e i titoli professionali posseduti; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione, di essere iscritto al relativo albo professionale e di 
non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico per il quale viene presentata 
domanda di partecipazione; 

• di non aver commesso errori o omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di uno dei 
soggetti di cui all’art. 2 comma 2 della L. 415/98 o di essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi 
errori o omissioni con sentenze passate in giudicato; 

• non sussistere a proprio carico all’espletamento della libera professione e all’accettazione 
dell’incarico (in caso di professionisti dipendenti dovrà essere specificato se occorre l’autorizzazione 
dell’ente di appartenenza); 

• non avere precedenti penali ex dell’art. 416 bis del C.P. né per l’applicazione di un a delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 né dei provvedimenti indicati nel II, II, IV e V 
comma dell’art. 10 nonché dell’art. 10 Ter e 10 QUATER della L. 31.05.1965 n. 565, modificata dalla 
Legge n. 55 del 19.03.1980 e successive modifiche, obbligarsi a sottoscrivere ed accettare tutte le 
clausole previste nell’apposita convenzione di incarico; 

• di non aver commesso infrazioni a norme di regolamenti edilizi e di urbanistica; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali al sensi della legge 675/96 sulla privacy; 

• ottima conoscenza della normativa che regola il settore e ottima conoscenza del PRG del Comune di 
Mugnano di Napoli. 

2. Dettagliato curriculum degli studi e professionale del professionista. 

3. Dettagliato elenco delle esperienze di lavoro analoghe maturate nel territorio comunale o in 
Comuni limitrofi con indicazione delle date, dei committenti pubblici e privati. 

La dichiarazione di cui al punto I. va resa al sensi degli artt. 46 e 47 e con le modalità di cui all’art, 
38 comma 3) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. mod e, pertanto, alla stessa deve essere allegata 
fotocopia del documento di identità. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare i requisiti dichiarati 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 

D. AGGIUDICAZIONE 

In seguito alla disamina dei curricula, il Sindaco provvederà, previa adeguata motivazione, a 
nominare, intuitu personae e sentita la Giunta, il professionista cui affidare l’incarico. 

E. COMPENSO 

Il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico è fissato in EURO 3.300,00 (oltre IVA e CPA). 

Il compenso sarà riconosciuto e liquidato per una sola volta, previa approvazione parcella da parte 
dell’Ordine professionale di appartenenza del tecnico incaricato ed emissione fattura. 

 
Il Dirigente del 4° Settore 

Ing. Giovanni Micillo 
 


