C O M U N E D I SAN VITO DEI NORMANNI
(PROVINCIA DI BRINDISI)

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA
PER <<L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
RIGENERAZIONE URBANA (DPRU) >>
(corrispettivo stimato inferiore a € 40.000,00)
- ART. 31 comma 8 DEL D.LGS. 50/2016 San Vito dei Normanni, 10.01.2017
1. OGGETTO
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 06.12.2016, avente per oggetto:
<<AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO RIGENERAZIONE URBANA
(DPRU)>> e della conseguente Determina del responsabile del servizio tecnico n. R.I. 147 del
14/12/2016 REP. GEN. n. 860 del 19/12/2016 di approvazione dello schema di avviso di
manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico di assistenza tecnica, si invitano i
professionisti che abbiano adeguate professionalità tecniche ed una comprovata esperienza nel settore
della programmazione, della pianificazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, a manifestare il
loro interesse ad essere invitati alla procedura di cui al presente avviso: nello specifico, dovranno aver
conseguito un titolo di laurea in ingegneria o architettura e dovranno possedere a curriculum esperienze
nel settore.
Sono privilegiate forme associative tra più professionisti nell’ottica di fornire un servizio
completo di tutte le discipline tecniche necessarie all’espletamento dell’incarico in argomento.
L’incarico prevede la redazione di un documento che sia così sommariamente strutturato:
•

gli obiettivi della riqualificazione urbana, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale;

•

gli ambiti territoriali da sottoporre ai programmi integrati di rigenerazione urbana;

•

le politiche pubbliche che concorrono al conseguimento degli obiettivi dei programmi di
rigenerazione urbana;

•

le iniziativi per assicurare il coinvolgimento di altri enti e delle forse sociali, economiche e
culturali alla elaborazione ed alla attuazione dei programmi;

•

i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;

•

i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei
programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati;

•

elaborati grafici e masterplan.

L'incaricato dovrà avviare tutte le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione civica ed il
coinvolgimento di altri Enti e delle forze sociali, economiche e culturali indispensabili per la
elaborazione e all’attuazione del programma.

Dovrà avviare un processo coinvolgimento della

cittadinanza e di tutti i portatori di interessi attraverso l'organizzazione di un laboratorio urbano da
costituirsi prima del documento in argomento. Il tale laboratorio urbano avrà il compito
prevalentemente di:
 coinvolgere i cittadini e i portatori di interessi nella comprensione delle dinamiche di
sviluppo territoriale, nell’emersione dei fabbisogni e delle istanze e nella definizione
degli obiettivi del Documento Preliminare Rigenerazione Urbana;
 organizzare e promuovere momenti di confronto pubblico sui temi della Rigenerazione
Urbana e sulle specifiche questioni emerse dal percorso di partecipazione;
 comunicare costantemente gli sviluppi e gli esiti del percorso di partecipazione.
2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINI
Per poter aderire al presente avviso, il professionista dovrà far pervenire il plico in busta chiusa
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R ovvero brevi mano all’Ufficio Protocollo comunale,
contenente la manifestazione d’interesse per la disponibilità alla partecipazione all’avviso, a pena di
non ammissione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 26.01.2017 (non si terrà conto della data
postale di spedizione). La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e l’oggetto della procedura
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L’indirizzo cui far recapitare il plico è:
Comune di San Vito dei Normanni
– Ufficio Protocollo, Piazza Carducci 1

AFFIDAMENTO
DEL

72019 – San Vito dei Normanni (BR).
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione alla partecipazione, i seguenti documenti:
- Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per procedura di incarico tecnico per
l’adeguamento al DPRU, firmata in originale e contenente i dettagli di contatto (indirizzo email,
indirizzo pec, numero telefonico, cellulare e/o fax, etc.);
- Copia fotostatica di documento d’identità del/dei professionista/i;
- Curriculum vitae attestante comprovata esperienza in ambito di programmazione, pianificazione
rigenerazione e riqualificazione urbana, firmato in originale;
- Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Il corrispettivo stabilito per l’affidamento a base di gara è di € 30.000, incluso IVA e cassa come per
legge.

4. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
L’Amministrazione procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della corretta produzione delle
manifestazioni d’interesse e delle connesse dichiarazioni.
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) non sottoscritte o recanti sottoscrizioni non originali;
b) sprovviste anche solo di uno dei documenti richiesti di cui al punto 2 del presente avviso.
c) pervenute in data successiva ai termini indicati al precedente punto 2;
d) contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi
momento.
Le esclusioni verranno comunicate ai professionisti interessati prima dell’affidamento dell’incarico.
L’eventuale affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto del presente avviso verrà
assegnato dopo l’apertura dei plichi, comunicato al/ai professionista/i mediante le specifiche di
contatto da esso comunicate. La determina di incarico verrà pubblicata sull’Albo pretorio comunale on
line.
Si specifica che la presentazione dei curricula dei professionisti non pone in essere nessuna procedura
selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali,
ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione,
l’incarico professionale di cui all’oggetto. L'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato,
in ordine l'eventuale conferimento dell’incarico. I curricula professionali, così come gli altri elementi

integranti della domanda, hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di
progettazione e professionali.

5. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del servizio tecnico del Comune di San Vito dei
Normanni;
tel: 0831-955245, fax: 0831-955241
e-mail: lavori pubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it
pec: utcsanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Olivieri
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Olivieri

