PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO,
PTCP, PAESAGGIO, GENIO CIVILE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Costituzione di un elenco di esperti in materia di edilizia sismica ed approvvigionamento idrico di
competenza della Provincia di Barletta Andria Trani
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 13 dicembre 2010
si porta a conoscenza che questo Settore intende procedere alla costituzione per gli anni 2011 – 2012 –
2013 di un proprio “ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA ED
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BARLETTA
ANDRIA TRANI”, così come nel seguito indicato.

1. Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di costituire, con procedura di evidenza pubblica, un elenco di
esperti, esterni all’Amministrazione della Provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito del quale
individuare di volta in volta, sulla base di criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle
necessità ed alle esigenze del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio
Civile, competente nell’esercizio delle funzioni provinciali inerenti l’edilizia sismica e
l’approvvigionamento idrico, figure tecniche e specialistiche da impegnare per l’espletamento dei
relativi compiti amministrativi primariamente deputati al rilascio di provvedimenti (depositi ed
autorizzazioni, prese d’atto e concessioni, relativo controllo per istanze a domanda individuale o
d’ufficio e per le funzioni in generale trasferite dalla Regione Puglia con DD.P.G.R. n. 177/2010 e n.
178/2010, con riferimento particolare all’ambito di attività corrispondente alla assistenza e supporto
nell’istruttoria tecnica e amministrativa nelle seguenti materie:
Edilizia sismica;
Approvvigionamento idirico;
Ulteriori eventuali procedimenti di competenza provinciale determinati dai predetti DD.P.G.R. n.
177/2010 e n. 178/2010.

2. Struttura dell’elenco di esperti
L’elenco si articola, in relazione alle tipologie di fabbisogni di figure professionali, nelle seguenti
distinte sezioni:
- SEZIONE I: Assistenza tecnica e supporto nel campo dell’edilizia sismica
- SEZIONE II: Assistenza tecnica e supporto nel campo dell’approvvigionamento idrico
Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui le risorse
necessarie non risultino reperibili all’interno della Amministrazione Provinciale di Barletta Andria
Trani per esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3. Durata
L’Elenco di esperti ha durata e validità per il triennio 2011 – 2012 – 2013, e nel corso di tale
periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori
requisiti eventualmente maturati.
E’ previsto il formale aggiornamento dell’elenco, entro il 31 dicembre di ogni anno, che terrà
conto di nuove candidature eventualmente pervenute e che potranno essere presentate, senza ulteriore
preavviso, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno, secondo modalità e condizioni previste nel presente
avviso.
Le risorse finanziarie necessarie per l’utilizzo degli esperti dell’elenco saranno reperite dalle
disponibilità derivanti dai rientri tariffari rivenienti dai versamenti degli oneri istruttori, la cui
utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni per il rilascio dei provvedimenti in materia
di edilizia sismica ed approvvigionamento idrico, ovvero da altre risorse assegnate dalla Regione
Puglia nell’ambito delle suddette funzioni.

4. Impiego degli esperti
L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità della struttura provinciale
preposta all’espletamento di compiti e funzioni in materia di edilizia sismica ed approvvigionamento
idrico e delegate dalla Regione Puglia alla Provincia di Barletta Andria Trani.
Gli incarichi saranno affidati agli esperti su base fiduciaria e consisteranno nello svolgimento di
relazioni e perizie che consentano la formalizzazione delle istruttorie tecniche, sulla base delle quali
consentire l’avanzamento dell’iter procedimentale degli atti di competenza di cui trattasi.
Gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti nell’elenco con atto motivato dal Dirigente del
Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile sulla base degli specifici
fabbisogni di supporto di volta in volta occorrenti e secondo il criterio della specifica professionalità
degli esperti.
L’utilizzo verrà regolato mediante affidamento di incarico di prestazione professionale, nel quale
verranno fissate modalità, tempi e corrispettivo per l’espletamento dello stesso.
La sede di lavoro è una delle tre città capoluogo, salvo diversa indicazione, e la prestazione è
fornita, nel rispetto degli articoli 2222 e seguenti del c.c., senza vincolo di subordinazione e secondo le
condizioni poste dalla Amministrazione Provinciale.
La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, quantificata e
convenuta in sede di conferimento di ogni specifico incarico attribuito, in relazione al tempo ritenuto
occorrente per l’espletamento dell’attività e sulla base delle tariffe professionali, al netto di IVA ed al
lordo di ritenute fiscali e previdenziali.

5. Requisiti richiesti
Possono presentare domanda, per l’inserimento nelle sezioni di cui al punto 2 del presente avviso,
gli esperti in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze agrarie,
scienze geologiche (discipline indicate a titolo esemplificativo, non esaustivo, con validità anche di
discipline equivalenti) e comprovate e documentate esperienze professionali pregresse nell’ambito
delle materie di cui al punto 1.
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza professionale e
gli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati,
su richiesta dell’Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.
Ai fini dell’attribuzione dell’eventuale incarico, l’interessato dovrà comunque produrre
dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla
normativa vigente e dal presente bando.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domande di inserimento per
tutte le sezioni. Per ciascuna sezione dovrà essere presentata specifica domanda, con l’allegata
documentazione richiesta.
Le domande per più di una sezione formulate in unica istanza saranno ritenute inammissibili.

6. Incompatibilità
Alla domanda l’interessato dovrà allegare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, una attestazione, redatta secondo il
modello allegato (allegato “B”), relativa alla inesistenza delle seguenti situazioni di incompatibilità:
svolgimento di incarichi direttivi, gestionali o di coordinamento di strutture pubbliche, private o del
terzo settore beneficiarie a qualsiasi titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte della
Provincia di Barletta Andria Trani nello specifico settore di interesse del presente bando;
svolgimento di attività professionale correlata alla presentazione di istanze al Settore Urbanistica,
Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile per il rilascio di autorizzazioni;
divulgazione all'esterno, non autorizzata o non prescritta da norme di legge, di materiale e/o notizie
riguardanti le attività di Ufficio;
ogni comportamento che possa pregiudicare e/o compromettere il buon esito delle attività della
amministrazione provinciale.

7. Modalità di presentazione delle domande
Il dossier di candidatura è così composto:
A) domanda di iscrizione all’elenco di esperti, conforme allo schema di cui all’allegato “A”, con
indicazione della sezione prescelta unitamente all’indicazione delle 3 principali esperienze
lavorative e professionali afferenti a tale sezione;
B) curriculum professionale in duplice copia, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato
europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini dell’inserimento
nell’elenco di esperti: in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e
professionali, con l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione dell’ente o
della società presso cui le prestazioni sono state rese;
C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato “B”.
La domanda deve essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi. La presentazione
dovrà avvenire, pena l’esclusione, mediante consegna a mano o tramite servizio di corriere espresso,
negli orari di apertura al pubblico, al seguente indirizzo:
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile
Piazza S. Pio X - 70031 ANDRIA.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è fissato inderogabilmente
alle ore 12,00 del 15° giorno a partire dalla data di pubblicazione; nel caso in cui la data di scadenza
coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno
lavorativo successivo, alla stessa ora.
Non saranno ammesse le istanze pervenute dopo tale termine.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione entro la data e l’ora stabilite.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura:

“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti in materia di edilizia sismica ed
approvvigionamento idrico.
Candidatura per la sezione ____________________________”
con l’indicazione esatta del mittente.

8. Ammissibilità delle domande e pubblicizzazione dell’elenco di esperti
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
 presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
 pervenute nei termini fissati al precedente punto 7;
 conformi allo schema allegato “A”;
 corredate della documentazione richiesta elaborata in conformità agli schemi di cui all’allegato
“B”;
L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento nell’elenco di esperti,
verrà effettuata, sulla base dell’esame dei curricula presentati, da una commissione nominata dal
Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile della Provincia
di Barletta Andria Trani, che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte
rispetto alle professionalità richieste.
Le domande ammesse formeranno l’elenco di esperti, distinto per sezioni.
La composizione dell’elenco di esperti verrà resa pubblica mediante affissione sull’Albo Pretorio
e pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani.
L’inserimento nell’elenco di esperti non comporta in alcun modo l’obbligo per la Provincia di
Barletta Andria Trani di utilizzare gli esperti in elenco.

9. Adempimenti e vincoli
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né è
prevista l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L’inserimento negli elenchi
degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della Provincia di
Barletta Andria Trani.
L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso.
L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità
temporanea, rinunciare all’incarico.
In caso di accettazione l’esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena esclusione
dall’elenco di esperti, salvo comprovati motivi di causa maggiore. In caso di accettazione inoltre
l’esperto si impegnerà a non svolgere attività professionale correlata alla presentazione di istanze al
Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile per il rilascio di
autorizzazioni per almeno un anno dalla cessazione dell’incarico conferito.
L’esperto che rinunci per tre volte consecutive alla chiamata da parte della Provincia di Barletta
Andria Trani verrà automaticamente escluso dall’elenco.
Durante tutta la durata dell’incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza professionale e
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

10.Tutela della privacy
I dati dei quali il Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile della
Provincia di Barletta Andria Trani entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati

personale” e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

11.Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo Pretorio della Provincia di
Barletta Andria Trani e sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani
http://www.provincia.bt.it
Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso al Settore
Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile della Provincia di Barletta Andria
Trani, Piazza S. Pio X, 70031 Andria, e-mail sismica@provincia.bt.it e idrico@provincia.bt.it, fino al
giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento
è il Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile Ing.
Vincenzo GUERRA.
Andria, 15/12/2010
F.to Il Dirigente
Ing. Vincenzo GUERRA

