Comune di Carosino
(Prov. di Taranto)
Settore Servizio Tecnico
Via Roma 73 – 74021 Carosino
Tel. 099/5919162 fax 0995921028

– Provincia di Taranto –
Prot. 9213
CIG Z2F0C61AAB – ALLEGATO A
BANDO DI GARA (PROCEDURA APERTA) PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA NUOVA MODELLAZIONE IDRAULICA, CON
CONSEGUENTE PERIMETRAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO DI CAROSINO SOGGETTE AD
ALLAGAMENTI, AD IDONEO PROFESSIONISTA ESPERTO IN IDRAULICA PER LE PROCEDURE DI
MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL P.A.I. – Assetto idrogeologico per il territorio comunale di Carosino e
contermini afferenti al bacino idrografico del corso d’acqua “Cicena (Marullo)”.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso,
che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 03.10.2013, è stato formalizzato all’UTC un
atto di indirizzo qualificato e preordinato, finalizzato all’incarico professionale per la Redazione della nuova
modellazione idraulica, con conseguente perimetrazione delle aree del territorio di Carosino soggette ad
allagamenti ad idoneo professionista esperto in idraulica;
che la stessa Deliberazione ha assegnato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale la somma
complessiva di € 23.000,00 – omnicomprensiva di CAP e IVA come per legge – imputando la spesa
all’intervento n. 2.09.01.01 Acquisizione di beni immobili – del redigendo bilancio 2013, dove risulta la
sufficiente disponibilità;
che la stessa Deliberazione ha attivato l’UTC per la redazione dei provvedimenti consequenziali di sua
competenza, al fine di individuare professionista idoneo per la redazione della nuova modellazione idraulica;
che la stessa Deliberazione ha subordinato l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale alla
verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità vigenti;
RENDE NOTO

che, accertata e certificata la carenza nell’organico dell’Ente dei soggetti in possesso dei necessari requisiti, il
Comune di Carosino intende conferire l’incarico professionale per la redazione della nuova modellazione
idraulica, con conseguente perimetrazione delle aree del territorio di Carosino soggette ad allagamenti, a
idoneo professionista esperto in idraulica.
Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare un professionista esperto per l’affidamento
dell’incarico professionale indicato in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.266
comma 1, lett.c.1 del D.P.R. n.207/2010.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Carosino – Via Roma n. 73 – 74021 Carosino (TA) – Tel. 099/5919162 – Fax 099/5921028 - Sito
internet: www.comune.carosino.ta.it e-mail: utccarosino@libero.it
2. OGGETTO DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE
Premesso:
che l’Amministrazione del Comune di Carosino ha inviato all’Autorità di Bacino di Puglia (AdB) la
Documentazione riguardante la Variante al vigente Piano Regolatore generale per l’ampliamento del Piano
per gli Insediamenti Produttivi, al fine di ottenere il parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); con nota successiva, la AdB ha rilevato che l’attuale insediamento
P.I.P. e parte del suo ampliamento ricadono a ridosso della fascia di pertinenza fluviale del Canale Marullo,

precisando che all’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli
strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle
condizioni di sicurezza idraulica, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, legata alla
non inondabilità per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni (Media Pericolosità idraulica); la Autorità di
Bacino ha condotto uno Studio di compatibilità idrologica ed idraulica per conto dell’Amministrazione
Comunale, redatto a scala di bacino sull’intero territorio comunale, anche in considerazione del tavolo
tecnico di copianificazione per la redazione del PUG e secondo le risultanze del succitato Studio le aree
interessate dall’attuale insediamento P.I.P. e dall’ampliamento, nonché molte altre aree del territorio
comunale, risultano soggette a fenomeni di allagamento per eventi meteorici, ascrivibili alla Alta Pericolosità
idraulica, per effetto dell’insufficienza del Corso d’Acqua denominato “Canale Cicena” (Marullo), a
contenere le portate idriche associate agli eventi meteorici nonché per effetto dell’arrivo incontrollato di
volumi idrici riconducibili ai Corsi d’Acqua minori posti a sud-sudest dell’insediamento produttivo di cui
all’oggetto; alla luce di quanto la AdB ha espresso parere di non compatibilità al PAI della Variante al Piano
Regolatore Generale vigente per l’ampliamento del Piano per gli insediamenti Produttivi. Lo studio
idrologico ed idraulico condotto dalla S.T.O. della AdB è stato effettuato elaborando modelli di simulazione
dell’onda di piena in regime di moto vario - bidimensionale, sulla scorta dei contenuti della Carta Tecnica
Regionale (CTR) della Puglia in scala 1:5000 e di precedenti studi acquisiti in vari procedimenti di
competenza dall’AdB; la AdB ha chiesto al Comune di Carosino la formale condivisione dello studio
effettuato al fine del suo inserimento nel PAI; tuttavia le risultanze di tale studio possono essere variate a
seguito della acquisizione di specifici nuovi elementi conoscitivi del territorio, portando ad una possibile ed
auspicabile riduzione delle perimetrazioni di quelle aree individuate ad alto rischio dal suddetto studio; con
l’intento di disporre di elementi per una più approfondita conoscenza delle aree potenzialmente interessate
dalle piene, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carosino con determina n.159 del
04.03.2013, ha incaricato lo “GEOSTUDIO del geom. Losasso Giovanni” con studio in Via Occhiate n.13 –
San Vito – Taranto”, specializzato per la esecuzione dei rilievi dei corsi d’acqua inclusi nel bacino
idrografico del Canale Cicena (o Marullo); in ottemperanza a tanto, il suddetto professionista ha consegnato
al Comune, i rilievi effettuati sia su supporto informatico che cartaceo; a seguito dell’esame di tali rilievi,
inviati all’AdB, la suddetta Autorità ha ritenuto gli stessi utili per una più completa valutazione degli effetti
dell’onda di piena sul territorio, sospendendo l’inserimento nel PAI delle perimetrazioni stimate per il tempo
strettamente necessario per consentire la esecuzione della nuova modellazione;
l’incarico è finalizzato alla:


Redazione della nuova modellazione idraulica, con conseguente perimetrazione delle aree del
territorio di Carosino soggette ad allagamenti, a idoneo professionista esperto in idraulica.

La nuova modellazione idraulica dovrà essere effettuata sulla base dei rilievi plano - altimetrici delle reti di
canali ricadenti in agro di Carosino (TA) in possesso dell’UTC, che verranno messi a disposizione del
tecnico cui verrà affidato l’incarico professionale. Lo studio idraulico dovrà essere poi inviato all’Autorità di
Bacino, pertanto dovrà essere condotto secondo modalità e procedure compatibili per la stessa ai fini della
lettura e dell’acquisizione dello studio.
3. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
L’importo della prestazione a base di gara per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso
ammonta ad euro € 18.127,36 (diciottomilacentoventisetteeuro/36) oltre I.V.A. e C.A.P., come per legge.
4. TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il tempo massimo per l’espletamento delle prestazioni in oggetto è stabilito in massimo 45 (quarantacinque)
giorni dall’affidamento dell’incarico. Il disciplinare d’incarico definisce puntualmente tempi di lavoro e
dettagli.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono partecipare alla selezione i professionisti singoli o associati, nonché i soggetti previsti dall’art. 90
comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Nel caso di raggruppamenti
temporanei dovranno essere specificati i nominativi dei singoli soggetti appartenenti al raggruppamento. In
caso di associazione, società o raggruppamento temporaneo, dovrà essere indicato il nominativo della
persona che avrà il ruolo di legale rappresentante o mandatario, nonché l’incarico della integrazione e del
coordinamento tra le varie figure specialistiche. È fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di una
società o raggruppamento e di partecipare anche in forma individuale qualora partecipi mediante società o
raggruppamento. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.

6. REQUISITI MINIMI
I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misura preventiva che
escluda secondo le leggi vigenti l’accesso agli impieghi pubblici;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
7. REQUISITI TECNICI
I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea in Ingegneria;
b) iscrizione all’albo professionale – Ordine degli Ingegneri - sezione A Civile – Ambientale;
c) comprovata esperienza nel campo dell’Ingegneria Idraulica, nello specifico aver eseguito e/o collaborato
per la Redazione di Studi di compatibilità idrologica e/o idraulica negli ultimi anni;
d) di aver svolto e/o collaborato o avere in corso di svolgimento e/o in corso di collaborazione servizi di
Ingegneria Idraulica (con incarico di Collaboratore, Progettista, Direttore del Lavori, etc.) negli ultimi
cinque anni, la cui somma dei corrispettivi di tutte le prestazioni sia pari a due volte l’importo posto a
base d’asta.
Successivamente all’aggiudicazione, il professionista dovrà, in caso l’Amministrazione lo ritenga utile,
comprovare i requisiti e i lavori eseguiti mediante idonea documentazione (Certificati di regolare esecuzione,
Contratti, fatture, Attestazioni varie, etc.).
I soggetti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia che intendono partecipare, devono
essere iscritti presso i competenti Ordini Professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale
oggetto del presente affidamento. I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la
loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
8. GARA
I criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico saranno i seguenti:
a) Professionalità
Possesso dei requisiti tecnici previsti dal punto 7. ed elementi curriculari, in particolare esperienza
professionale in campo idraulico. Non saranno prese in considerazione proposte di partecipazione da parte
di soggetti che non abbiano avuto esperienza nella redazione di Studi di compatibilità idrologica ed
idraulica e lavori di Ingegneria idraulica.
b) Ribasso percentuale indicato nell’offerta economica
Prezzo complessivo offerto in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. L’importo posto a base di
gara è di € 18.127,36 (diciottomilacentoventisetteeuro/36) oltre I.V.A. e C.A.P., come per legge. Saranno
a carico del professionista eventuali altri oneri e spese.
L’incarico sarà affidato previa valutazione comparativa della capacità professionale, nonché delle proposte
economiche, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. L’Amministrazione formulerà l’incarico conferito mediante stipulazione del disciplinare
allegato (Allegato B), inteso come atto di natura contrattuale nel quale saranno specificati gli obblighi per
l’incaricato.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione richiesta, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura,
deve essere indirizzato a “Comune di Carosino – Ufficio Tecnico – Via Roma n. 73 – 74021 Carosino
(TA)”, recante il nominativo del mittente e ben evidente la seguente dicitura “Non aprire. Contiene
domanda di partecipazione alla gara per l’individuazione di professionisti finalizzata all’affidamento
dell’incarico di “REDAZIONE DELLA NUOVA MODELLAZIONE IDRAUICA, CON
CONSEGUENTE PERIMETRAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO DI CAROSINO”.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03
dicembre 2013 a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o
potrà essere consegnato a mano all’ Ufficio protocollo del Comune di Carosino in Via Roma n° 73

presso la sede municipale. Al fine del presente avviso fa fede il timbro dell’Ufficio Postale di destinazione
(Carosino). Non saranno prese in considerazione le istanze inoltrate prima della pubblicazione del presente
avviso né quelle pervenute dopo il termine di scadenza.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, sigillate, controfirmate su entrambi i lembi e recanti la
dicitura “BUSTA A_ DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” e “BUSTA B _ OFFERTA ECONOMICA”.
“BUSTA A _ DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” - La busta A, a pena di esclusione, dovrà contenere i
seguenti documenti:
a) Modello di Istanza di partecipazione redatta secondo l’ALLEGATO “A/1” ;
b) dettagliato Curriculum professionale;
c) fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
“BUSTA B_ OFFERTA ECONOMICA” - La busta B, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo
interno:
a) offerta economica redatta secondo l’ALLEGATO “A/2” contenente il ribasso percentuale offerto
sull’importo a base di gara € 18.127, 36 (diciottomilacentoventisetteeuro/36). L’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dallo stesso dichiarante che sottoscrive l’allegato A/1.
10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il giorno 05.12.2013 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito al 1° piano del Palazzo
Municipale in via Roma n° 73 – Carosino (TA) si procederà all’apertura delle buste, che avverrà in seduta
pubblica per la verifica dei requisiti di ammissione e della validità delle offerte economiche. L’incarico sarà
aggiudicato provvisoriamente al professionista che avrà presentato un’offerta economica al maggior ribasso,
previa valutazione dei requisiti generali e tecnici previsti dal bando. L’aggiudicazione definitiva avverrà a
seguito delle verifiche eseguite da parte dell’Amministrazione.
11. PRECISAZIONI
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto alla base d’asta. L’incarico sarà conferito con apposita
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. In caso di parità di offerta economica tra due o più
concorrenti si procederà a sorteggio. L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il
corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio sono
regolati con apposito disciplinare/contratto (Allegato B), che dovrà essere accettato e sottoscritto
dall’affidatario.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola Perchiazzi.
Si rende noto sin d’ora che la corresponsione della relativa parcella a favore del professionista
aggiudicatario del servizio di cui all’oggetto, potrà avvenire, a causa di vincoli imposti dal cosiddetto
“Patto di stabilità” interno, nel corso dell’anno successivo 2014 non appena si creassero i presupposti
necessari, ossia lo “svincolo” del suddetto Patto di Stabilità.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali, che i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati dal Comune in
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.

13. NOTE INFORMATIVA
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune di Carosino
www.comune.carosino.ta.it Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Settore Tecnico del Comune negli orari di
apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30) – Via Roma n° 73 – Carosino
(TA) e ai seguenti recapiti: tel. 099/5919162 - email: utccarosino@libero.it
Carosino, 20 novembre 2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Nicola Perchiazzi

