Allegato A

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
(Provincia di Brindisi)
UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CON
COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI
URBANISTICI E SUPPORTO PER L’UTILIZZO IMPLEMENTAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DI SITEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E GIS.
1.AVVISA
Che è avviata la procedura, ai sensi degli artt. 90 e ss. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la formazione di
un elenco di professionisti ai quali affidare incarichi per redazione di piani urbanistici secondo le
modalità di cui al combinato disposto di cui agli artt. 91, c. 2 e 125, c. 11, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
STAZIONE APPALTANTE Comune di Francavilla Fontana
Denominazione Servizio Responsabile Ufficio Urbanistica
Indirizzo Località/Città Via Municipio n. 12 Francavilla Fontana 72021 (BR)
Stato Telefono Italia 0831/820329
Fax Posta elettronica 0831/820362 dir.urbanistica@comune.francavillafontana.br.it
Indirizzo internet (URL) www.comune.francavillafontana.br.it
2. OGGETTO.
Trattasi della formazione di un elenco di professionisti aventi titolo di studio idoneo per lo
svolgimento delle attività di cui al presente avviso, di seguito riportate, ai quali affidare incarichi
riguardanti le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

progettazione urbanistica;
rilievi topografici;
indagini geologiche;
indagini geognostiche;
sondaggi;
relazioni geologiche;
attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
indagini ambientali;
consulenze informatiche;
esperti in materia GIS e pianificazione territoriale;

k) esperti in programmi e tecniche per l’utilizzo,implementazione e la creazione/consultazione di
sistemi informativi geografici;
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L’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
conferimento, né deriva alcun obbligo a carico della Stazione Appaltante, che ha facoltà di
pubblicare ulteriori avvisi; in tali casi si terrà conto esclusivamente dei nuovi elenchi.
3. TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco, devono far pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale di Francavilla
Fontana allegando la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae attestante l’attività professionale attinente la materia oggetto del
presente avviso;
2. Documentazione attestante le attività svolte ed inerenti le competenze richieste dal
presente avviso;
3. Autocertificazione (Modello allegato A), predisposta dalla Stazione Appaltante – e
sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di
associazione temporanea o del legale rappresentante se trattasi di società - con la quale, ai
sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000, è dichiarata: o l’assenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 d.P.R. 207/2010;
4. di accettare le regole e modalità contenute nel presente avviso;
5. di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste secondo tempi e
modi richiesti dalla Amministrazione Comunale;
6. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003;
7. i nominativi degli eventuali soci, collaboratori e/o dipendenti iscritti agli ordini professionali
(solo per le società e gli studi associati).
L’autocertificazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
Tale documentazione può essere consegnata in busta chiusa - a mezzo del servizio postale oppure
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante - oppure per tramite fax o
per e-mail certificata alla mail: comune.francavillafontana@pec.it
Sulla busta oppure nell’intestazione del fax o nel testo dell’e-mail dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “ELENCO DI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA
PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI URBANISTICI-CONOSCENZA DEI PROGRAMMI E DELLE
TECNICHE PER L’UTILIZZO IMPLEMENTAZIONE E LA CONSULTAZIONE DI SITEMI INFORMATIVI
GEOGRAFICI E GIS”.
4. SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE.
Possono partecipare i soggetti singoli o associati, iscritti ai rispettivi Albi Professionali per i quali
non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INCARICHI.
a) L’elenco formato sarà oggetto di aggiornamento annuale;
b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di
motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, in
base ai contenuti nel casellario informativo dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, risultino
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori affidati
da diverse Stazioni Appaltanti;
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c) il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del soggetto cui
affidare lo specifico incarico nel rispetto dei seguenti principi:
- divieto di partecipazione di professionisti singolarmente e contemporaneamente in
raggruppamento, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco (in tutti i casi ove ciò sia possibile);
- divieto di cumulo di incarichi;
- correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare;
- comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione per ciascuno di
essi dei medesimi criteri selettivi;
- rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto e alla tipologia dell’incarico.
6. NORME CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI VARIE.
1) individuato il professionista, l’incarico verrà formalizzato con apposito atto;
2) l’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91 c. 3 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
3) nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già costituite e
da costituire, di società d’ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere fornito l’elenco dei
professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica delle rispettive qualifiche professionali;
4) i raggruppamenti temporanei dovranno produrre, in caso di eventuale affidamento
dell’incarico, gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti suddetti. Per tutta la
durata dell’incarico non potrà essere modificata la composizione dell’A.T.P.
5) l’affidatario dell’incarico di progettazione esecutiva, dovrà essere munito, a far data
dall’approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile
professionale, in conformità all’art. 111 e all’art. 112 c. 4bis D.Lgs. 163/2006 e s. m.i.;
6) all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario;
7) la determinazione del compenso base avverrà ai sensi del D.M. 04.04.2001 (art. 92 c. 2 e 3 D.lgs.
163/2006 e s.m.i.) e sarà comprensiva di onorari, salvo ribasso offerto, rimborso spese e compensi
accessori. Qualora le prestazioni non siano comprese fra quelle di cui al DM 04.04.2001 la
determinazione del compenso base avverrà ai sensi della L. 143/1949 e/o di altre tariffe vigenti.
All’importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari
professionali e alle spese.
7. PUBBLICITÀ.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante
(www.comune.francavillafontana.br.it) ed è data notizia della avvenuta pubblicazione, all’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e ai rispettivi Ordini Regionali dei
Geologi e Agronomi oltre che al collegio dei Geometri della provincia di Brindisi, con preghiera a
tutti gli Ordini e Collegi menzionati di darne la più ampia pubblicità presso gli altri Ordini delle
altre provincie.
8. INFORMAZIONI.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è possibile rivolgersi all’Ufficio Urbanistica
del Comune di Francavilla Fontana (tel. 0831/820329 - fax 0831/820362).
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SINTETICA.
- Visto il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del 28.02.2007 posto in
attuazione del D.lgs. 196/2003 e ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003;
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- Visto il provvedimento del Garante per la privacy del 19 giugno 2008;
- Visto il D.L. 112/2008 convertito in Legge il 6.8.08 con Legge N. 133;
In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico per partecipare alla
gara;
c) il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata iscrizione nel presente
elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
della Stazione Appaltante coinvolto nella procedura; i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara qualora ne facciano richiesta e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. n. 241/’90;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante;
g) soggetto referente per il trattamento dei dati personali e sensibili è il titolare del trattamento
dei dati personali, Arch. Dario Gaballo
L’informativa analitica comprensiva del consenso è reperibile sul sito della Stazione Appaltante
oltre ad essere parte integrante del presente avviso.
Francavilla Fontana

f.to. Il Dirigente
Arch. Pietro Incalza
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AUTOCERTIFICAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CON
COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI URBANISTICICONOSCENZA DEI PROGRAMMI E DELLE TECNICHE PER L’UTILIZZO IMPLEMENTAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DI SITEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E GIS.
Modello allegato A
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, il
_____________nella sua qualità di (1) ____________________________________, in nome e per
conto (2) _____________________________________________________________
con sede in__________________________________, Via _________________________
telefono ___________________, fax ___________________, cellulare____________________
e-mail______________________________________________,
C.F. _____________________________________,
P.IVA____________________________________
(1) professionista singolo/legale rappresentante capogruppo del raggruppamento temporaneo/
mandante del raggruppamento temporaneo;
(2) proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento
temporaneo/del consorzio stabile.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
o il seguente titolo di studio
_________________________________________________________;
o l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
o di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 d.P.R. 207/2010;
o di accettare le regole e modalità contenute nel presente avviso;
o di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
o di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgsl 193/2003;
o i nominativi degli eventuali soci, collaboratori e/o dipendenti iscritti agli ordini professionali
(solo per le società e gli studi associati):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
______________________________________
timbro e firma
La domanda deve essere sottoscritta da:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 c. 2 lett. a) e b) d.lgs.
163/2006 e s.m.i. dal legale rappresentante della società.
Si allega:
1) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
2) curriculum vitae del/dei professionisti.
3) documentazione attestante le attività svolte ed inerenti le competenze richieste dal presente avviso
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