AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (short list) DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI CORRELATI ALLA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ CONNESSE
(ai sensi degli artt.90 comma 1, 91 comma 2, art.57 comma 6 e 125 commi 11 e 12 del D.Lgs.163/2006)
Allegato A
Visti:
• il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”;
• la Circolare del Ministero delle Infrastrutture 16.11.2007 n.2473 recante “Affidamento dei servizi di
ingegneria e di architettura”, che fornisce indicazioni in merito alle norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e di architettura;
• la deliberazione di G.C. n.892 del 25.10.2006, con la quale si è proceduto ad approvare “l’Atto di
indirizzo per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a
100.000,00 (centomila/00) euro;
• il parere Reg. 22/2011 del 16/11/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture che ha chiarito come l’innalzamento a € 40.000,00 della soglia per l’affidamento
diretto di beni e servizi mediante procedure in economia vale anche per i servizi tecnici, intesi come i
servizi di progettazione, direzione lavori e simili, affidabili in base all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006
Considerato che
• questa Amministrazione intende dotarsi di un elenco di professionisti a cui affidare eventuali incarichi
esterni come supporto per lo svolgimento delle attività della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata;
• occorre individuare soggetti qualificati per lo svolgimento di incarichi correlati alla redazione di
strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e delle altre attività ad essa
connesse, con importo inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro;
Rilevata:
• la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle attività correlate ai procedimenti su esposti
relativi alla conclusione di attività tecnico amministrative già avviate e/o all’adeguamento degli
strumenti di pianificazione alla legislazione vigente, garantendo il rispetto della tempistica procedurale
prevista dalle vigenti disposizioni normative ed assicurando al contempo, il buon andamento e
l'imparzialità dell'azione amministrativa, in coerenza con dettato costituzionale di cui all’art. 97;
• la difficoltà della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata a concludere e porre in essere i
procedimenti, in considerazione della loro complessità, dell’elevato numero e dell’insufficienza della
dotazione organica della Ripartizione;
Ritenuto di dover provvedere con apposito Avviso Pubblico alla formazione di un elenco di professionisti
qualificati per lo svolgimento di incarichi correlati alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale,
atti di governo del territorio e altre attività connesse nel rispetto dei principi comunitari di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità e diffusione, garantendo la
qualità delle prestazioni.
Tutto ciò premesso e considerato
INVITA
i professionisti in possesso dei requisiti definiti nel presente avviso pubblico a presentare domanda di
iscrizione in appositi elenchi per “settore di specializzazione” secondo le prescrizioni di seguito indicate.
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1. ENTE DI RIFERIMENTO
Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata
Via Abbrescia n.86
70100 BARI
www.comune.bari.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre norme legislative
e regolamentari in materia, alla predisposizione di un “Elenco di professionisti” idonei per il conferimento
di incarichi correlati alla redazione di strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del
territorio e delle altre attività ad essi connessi, con importo inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro nel
rispetto dei principi comunitari di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nell’ambito dei “settori di
specializzazione” come di seguito specificati:
1) Pianificazione urbanistica esecutiva (strumenti urbanistici esecutivi di tipo tradizionale,
programmi complessi, programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione statale e regionale
quali strumenti ordinari e straordinari di intervento per la riqualificazione urbana);
2) Pianificazione Paesaggistica e Ambientale;
3) Valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
4) Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici;
5) Verifica di assoggettabilità a VAS concernente piani e programmi urbanistici;
6) Analisi e valutazione socio-economica della sostenibilità di Piani e Programmi.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare la Short List anche per la conclusione di attività
tecnico amministrative già avviate e/o all’adeguamento degli strumenti di pianificazione alla legislazione
vigente, garantendo il rispetto della tempistica procedurale prevista dalle vigenti disposizioni normative ed
assicurando al contempo, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in coerenza con
dettato costituzionale di cui all’art. 97.
3. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di partecipazione al fine di essere inseriti nello “elenco dei professionisti”
tutti i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ovvero:
a) liberi professionisti singoli o associati;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi attinenti all’architettura e alla ingegneria, anche integrate; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di
sperimentazione tecnica e analisi di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del Codice dei Contratti di
cui al D.Lgs.12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii.;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art.90
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a cui si applicano le disposizioni dell’art.37 del medesimo
D.Lgs.163/2006;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista, formati
con le modalità previste dall’art.90 comma 1 lettera h del D.Lgs.163/2006;
g) giovane libero professionista iscritto al relativo l’albo professionale da mano di cinque anni.
4. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione, all’atto della presentazione della domanda, a pena di esclusione, i candidati devono essere
in possesso dei requisiti di seguito riportati.
4.1. Requisiti generali
• requisiti di cui all’art.38 (Requisiti di ordine generale) del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e all’art.254
(Società di Ingegneria), all’art.255 (Società di professionisti) e all’art.256 (Consorzi stabili di società
di professionisti e di ingegneria) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
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•
•
•

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
godimento dei diritti civili e politici;
inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge;

I candidati devono, inoltre, dichiarare:
• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi;
• di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. Inoltre a pena di non iscrizione, i
raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 co. 1 lett g) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. devono prevedere,
quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del medesimo DLgs 163/06 e dell’art. 253
comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la
presentazione delle domande di inserimento negli elenchi.
Per ogni singolo “settore di specializzazione”, lo stesso soggetto non può partecipare
contemporaneamente in forma singola o quale componente di un raggruppamento o di uno studio
associato o di una società, a pena di esclusione della candidatura all’inserimento nell’elenco dei
Professionisti e l’esclusione riguarda sia il soggetto singolo, sia il raggruppamento, lo studio, la società di
cui il soggetto è parte.
4.2. Requisiti specifici:
Per l’ammissione, all’atto della presentazione della domanda, a pena di esclusione, i candidati devono
essere in possesso dei requisiti specifici di seguito riportati.
4.2.1 diploma di laurea specialistica o magistrale, come di seguito specificato in relazione al “settore di
specializzazione” per cui si presenta istanza di iscrizione come definito nel paragrafo 2 del
presente avviso;
4.2.2 abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo/Collegio di appartenenza;
4.2.3 specifiche competenza e esperienze lavorative maturate nel “settore di specializzazione” definiti
nel paragrafo 2 del presente avviso.
Ai settori di specializzazione definiti al paragrafo 2 del presente avviso e di seguito riportati corrispondono
le lauree specialistiche o magistrali di cui all’allegato del D.M. 270/2004.

settori di specializzazione

Classi di lauree magistrali DM 270/2004
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a

Pianificazione urbanistica (strumenti urbanistici
esecutivi di tipo tradizionale, programmi complessi,
programmi di tipo integrato introdotti nella
legislazione regionale quali strumenti ordinari di
intervento per la riqualificazione urbana)

LM-3
LM-4
LM 23
LM-35
LM-48

b

Pianificazione Paesaggistica e Ambientale

LM-3
LM-4
LM 23
LM-35
LM-48
LM-75

c

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale

d

Analisi e rappresentazione territoriale attraverso
Sistemi Informativi Geografici

LM-3
LM-4
LM 23
LM-3
LM-4
LM 23
LM-32
LM-35
LM-48
LM-75

e

Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e
programmi urbanistici

LM-80
LM-3
LM-4
LM-6
LM-23
LM-35
LM-48
LM-69
LM-73
LM-74
LM-75
LM-76

f

Analisi e valutazione socio-economica
sostenibilità di Piani e Programmi

della

LM-80
LM-3
LM-4
LM-23
LM-31
LM-35
LM-48
LM-56
LM-76

Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria informatica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio
Scienze geografiche
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Biologia
Ingegneria civile
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze e tecnologie geologiche
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio
Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura
Scienze geografiche
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria civile
Ingegneria gestionale
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
Scienze dell’economia
Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura

I candidati che intendano dimostrare l’equipollenza del titolo di studio con quelli indicati dovranno
presentare apposita certificazione ai sensi di legge.
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Sono ritenuti validi i titoli considerati equipollenti dalla normativa vigente nell’ordinamento dello Stato
membro dell’Unione Europea ove sono stati conseguiti.
Per ciascun “settore di specializzazione” sarà costituito apposito “elenco aperto di professionisti”.
I requisiti, generali e specifici, di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all’Avviso Pubblico.
La mancanza di uno di questi comporta automaticamente il mancato inserimento nell’Elenco.
Ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico, pertanto, il soggetto interessato attesta il possesso dei
predetti requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare:
• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
• di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso.
Non è ammesso il subappalto a esclusione delle prestazioni indicate dall’art.91, comma 3, del
D.Lgs.163/2006.
5. Modalità di presentazione della domanda e documentazione richiesta
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, che intendono manifestare la propria volontà di essere
inseriti nell’elenco di cui al presente avviso, devono predisporre a pena di esclusione la seguente
documentazione:
• domanda di iscrizione nella quale devono specificare il singolo “settore di specializzazione” al quale
intendono partecipare, redatta secondo lo schema allegato (Allegato B);
• curriculum vitae redatto secondo il modello europeo dal quale dovranno chiaramente evincersi le
esperienze professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in coerenza con
l’oggetto del presente Avviso.
Per ogni esperienza/incarico dovrà essere indicato periodo di espletamento, durata e committente.
Nel caso di Società di ingegneria e studi associati, dovrà essere fornito il Curriculum professionale di
tutti i soggetti costituenti. Posto che i requisiti specifici potranno essere posseduti da almeno un
associato, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i
componenti;
• documenti, titoli e pubblicazioni relativi ad esperienze formative, lavorative e professionali, da
produrre in originale ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 445/2000, corredati da una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
L’Amministrazione potrà disporre, in qualunque fase della procedura, una verifica sulla correttezza
formale e sostanziale dei titoli prodotti ed eventualmente, procedere alla esclusione dall’Elenco per
assenza dei requisiti prescritti;
• elenco della documentazione allegata all’istanza, sottoscritto dal candidato (documenti, titoli,
pubblicazioni ecc.);
• copia firmata di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda.
Sia le prestazioni che le competenze indicate in ogni curriculum, sia i corsi o le abilitazioni possedute,
dovranno essere strettamente inerenti al settore di specializzazione di cui si chiede l’iscrizione all’elenco.
5.1. DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente e
presentata secondo le seguenti modalità:
• in caso di professionista singolo, l’istanza di iscrizione dovrà essere compilata dal professionista
medesimo (art. 90, co. 1, lett. d) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. ), con l’indicazione completa dei dati
personali e di quelli utili ai fini professionali;
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•

•
•
•

•

in caso di liberi professionisti associati nelle forme di legge, l’istanza di iscrizione dovrà riportare
tutti gli estremi dell’associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo di associazione,
sede, partita IVA, recapito telefonico, pec mail, indicazione dei professionisti che ne fanno parte,
specificando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di
iscrizione all’Albo del relativo Ordine Professionale (art. 90, co. 1, lett. d) del D.lgs. n.163/2006 e
s.m.i. ).;
in caso di società dì professionisti, l’istanza di iscrizione dovrà riportare l'indicazione di tutti gli
estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC II.AA, partita IVA,
recapito telefonico e telefax, pec-mail; l'indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza;
in caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi), l’istanza di partecipazione
dovrà essere compilata da ognuno dei componenti aventi titolo costituenti il raggruppamento (art.
90, co. 1, lett. g) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. );
in caso di società di ingegneria: l’istanza di partecipazione dovrà riportare l'indicazione di tutti gli
estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA, partita IVA.
recapito telefonico e telefax, pec-mail; l'indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza
e il/i direttore/i tecnico/i;
in caso di consorzio stabile: l’istanza di partecipazione dovrà riportare l'indicazione di tutti gli
estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC. II.AA., partita IVA,
recapito telefonico e telefax, e-mail; l'indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza,
di tutti gli estremi delle consorziate e dei relativi soggetti muniti del potere di rappresentanza e/o
direttore/i tecnico/i;

La domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena la mancata ammissione della stessa:
• in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
• in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati dello studio;
• in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
• in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
• in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
• in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o da costituirsi): dai rappresentanti legali di
ciascun soggetto che costituisce/costituirà il raggruppamento.
TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI dovranno inoltre presentare:
• dichiarazione che non sussistono procedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo
professionale (se del caso) con conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del
D.Lgs.n.163/2006;
• dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non
veritieri;
• indicazione del nominativo del soggetto al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo(nel caso di raggruppamenti temporanei di
professionisti non ancora costituiti).
Ogni domanda deve riportare il “settore/i di specializzazione” al quale l’interessato intende essere
iscritto nell’”elenco di professionisti” di cui al presente avviso.
Gli interessati devono far pervenire la domanda di inserimento nell’Elenco dei professionisti, redatta – a
pena di esclusione – come da fac simile allegato al presente avviso - debitamente compilata e sottoscritta in
originale (o con firma digitale nel caso di spedizioni tramite PEC) con tutti gli allegati richiesti, entro e non
oltre le ore 12.00 del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico sull’Albo
Pretorio on line del Comune di Bari.
Sul frontespizio della busta (o nella PEC) dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente
e la dicitura
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“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI correlati alla redazione di strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del
territorio e altre attività ad essa connesse – Settore/i di specializzazione_________”
e può essere trasmessa:
• in busta chiusa mediante consegna a mano dei plichi, al Protocollo della Ripartizione Urbanistica
ed Edilizia Privata al quarto piano, alla Via Francesco Saverio Abbrescia n. 86, ove riceveranno
apposita ricevuta.
• in busta chiusa a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata al seguente indirizzo:
COMUNE DI BARI
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Pianificazione del Territorio - PRG
Via F.S. Abbrescia, 86
70121 BARI;
• mediante posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla seguente casella P.E.C. del Comune di
Bari urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it (in tal caso tutti i documenti dovranno essere
prodotti in formato *.pdf e firmati digitalmente);
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’istante, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi o a forza maggiore.
Sono esclusi i soggetti che non contrassegnano il “settore di specializzazione”.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o dalle
quali non risulti il possesso dei requisiti generali e specifici prescritti nel presente avviso, verranno escluse.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del 15° (quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
6. VERIFICA DEI REQUISITI
Le candidature presentate secondo le modalità su descritte saranno esaminate da apposita Commissione
all’uopo nominata costituita da dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Comunale, al fine di accertarne
la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati all’art. 4.
A seguito di tale attività di verifica, la Commissione provvederà a formare per ciascun settore di
specializzazione un elenco alfabetico, da approvare con determinazione dirigenziale.
L’elenco dei professionisti ammessi per ciascun “settore di specializzazione” sarà reso pubblico, tramite
pubblicazione sul sito internet del comune di Bari e sull’Albo Pretorio.
I candidati esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione degli
elenchi (uno per ciascun settore di specializzazione). La Commissione esaminerà le osservazioni dei
candidati esclusi, provvedendo a confermare l’esclusione ovvero ad ammettere il candidato integrando
l’albo.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di chiedere
in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
7. ELENCO: COSTITUZIONE, DURATA, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE
Per ciascun settore di specializzazione sarà costituito un elenco elaborato mediante inserimento dei
professionisti secondo l’ordine alfabetico.
Ciascun elenco conterrà anche la SEZIONE GIOVANI PROFESSIONISTI, nella quale saranno inseriti gli iscritti
da non più di cinque anni agli Ordini professionali, ai quali - per ovvie ragioni e in conformità con gli
orientamenti della legislazione vigente - si intende offrire delle opportunità per l’inserimento nel mondo
del lavoro, tenendoli presenti nel caso di conferimento di incarichi, che non richiedano particolari
esperienze pregresse.
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Tutti i candidati devono comunque dimostrare le proprie competenze e/o esperienze.
L’elenco per ciascun “settore di specializzazione” dei professionisti ha natura di “elenco aperto” e, quindi,
sarà aggiornato con cadenza annuale “nel termine ordinatorio” del 31 marzo di ciascun anno, mediante
successivi avvisi pubblicati conformemente al presente. L’aggiornamento dell’elenco sarà effettuato nel
rispetto del medesimo ordine alfabetico.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:
• per i quali sia accertata la perdita del requisiti necessari per l'iscrizione;
• per i quali sia accertata la perdita dei requisiti per contrattare con la P.A. secondo la normativa
vigente o abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale o equivalente in paesi U.E.;
• siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi
della partecipazione a gare d’appalto.
La cancellazione dall’elenco è disposta con apposita determinazione dirigenziale nel rispetto delle norme di
cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall’art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio
2005, n. 15.
Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della
Determinazione di cui al comma precedente.
Sarà altresì cancellato d'ufficio dall'elenco il Professionista o altro soggetto che abbia reso documentazione
recante informazioni non veritiere. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare, anche a campione,
la veridicità di quanto dichiarato o riportato in sede di domanda di iscrizione, ed in ogni caso prima
dell'affidamento dell'incarico definitivo.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli eventuali affidatari degli specifici incarichi,
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonchè il
possesso di ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste da leggi e
regolamenti vigenti.
8. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Per ogni incarico l’Amministrazione si riserva di effettuare una specifica selezione tenendo conto dei
seguenti parametri:
• settore di specializzazione e importo dell’incarico da affidare;
• rilevanza dei singola curricula rispetto all’oggetto e all’importo della prestazione richiesta previa
comparazione qualitativa e quantitativa dei requisiti posseduti;
• criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione
degli affidamenti
• preferenza per i giovani professionisti, nel caso che la prestazione oggetto di affidamento non
richieda un elevato e selettivo livello di professionalità o il rispetto di determinate dotazioni
particolari.
In applicazione dell’art. 125, comma 11 (secondo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006, l’individuazione del
soggetto a cui affidare l’incarico, per importi inferiori ai € 40.000,00 avverrà, a giudizio insindacabile del
Responsabile del Procedimento, sulla base di una valutazione comparativa delle capacità e delle esperienze
professionali, ai soggetti che abbiano presentato domanda di inserimento nell’elenco.
In applicazione dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l’individuazione del professionista, per importi
stimati tra € 40.000,00 e € 100.000,00, avverrà secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, tra
almeno cinque soggetti compresi nell’elenco se sussistono in tale numero aspiranti idonei e tenuto conto,
ove possibile, della rotazione degli affidamenti, mediante valutazione dei seguenti elementi ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 163/06:
- qualità e tempi della prestazione;
- rilevanza del curriculum professionale rispetto all’oggetto della prestazione;
- ribasso offerto sull’onorario professionale,
- ed in ogni caso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
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Le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di
disciplinare di incarico, che il soggetto affidatario sottoscriverà.
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
L'inclusione nell’elenco per ciascun “settore di specializzazione” non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale
conferimento.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Si rende noto che con il presente Avviso:
• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’istante al conferimento
di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso;
• non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale;
• non sono previste attribuzioni di punteggi o classificazioni di merito;
• la short list non costituisce graduatoria;
• l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto, da parte dei partecipanti al presente
Avviso, ad ottenere incarichi professionali dall’Amministrazione, né la stessa è in alcun modo
vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno,
qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione le domande
presentate.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l’ing. Laura Casanova, Direttore del Settore Pianificazione del Territorio –
P.R.G. della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari, ai sensi di quanto previsto dalla
L.241/1990 e s.m.i.
11. PUBBLICITÁ ED INFORMAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari e sul sito Web istituzionale
nell’apposita sezione “Bandi e Concorsi”.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
del Comune di Bari, al numeri telefonici: 080.5773145 – 5773144.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia.
Il Comune di Bari si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a proprio
insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati partecipanti
possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso di spese.
12. NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano, le norme del codice civile, del
D.lgd.163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i
dati concernenti i partecipanti saranno raccolti e trattati per l’espletamento delle attività istituzionali
relative ai procedimenti conseguenti la procedura e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del su citato Codice, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge.

Il Direttore della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata
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Arch. Anna Maria Curcuruto
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