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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

AVVISO PUBBLICO  

per la costituzione, tenuta ed aggiornamento 

di una SHORT LIST APERTA di:  
Esperti di processi partecipativi  

in materia di Pianificazione e Valorizzazione del Territorio 

La Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari, al fine di supportare l’Ufficio e assicurare 

l’efficace svolgimento delle attività tecnico - amministrative correlate a procedimenti particolarmente 

complessi, anche in considerazione dell’insufficienza della dotazione organica della predetta struttura 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende procedere ad istituire una short-list - elenco - di figure professionali - 
Esperti di processi partecipativi in materia di Pianificazione e Valorizzazione del Territorio - da 

utilizzare solo nel caso in cui, per esigenze qualificate e temporanee, non sia possibile farvi fronte con 

personale interno, tenendo conto della materia specifica da trattare.  

L’elenco, costituito secondo l’ordine alfabetico dei nominativi è aperto e verrà aggiornato periodicamente con 

cadenza annuale. 

L’aggiornamento degli elenchi verrà effettuato con riferimento alle nuove candidature e ai curriculum 

aggiornati. 

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso pubblico si intende costituire un proprio elenco - short-list - di liberi professionisti  a cui 

affidare incarichi a supporto delle attività tecnico - amministrative di procedimenti complessi in carico 
all’Ufficio. 

ENTE DI RIFERIMENTO: 

COMUNE DI BARI - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

Via F. S. Abbrescia, 86 - 70121 BARI 

www.comune.bari.it 
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 
 tel 080.5773145 – 5773144 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: 

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; 

Direttore Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata   

Il presente Avviso consta dei seguenti documenti: 
a) Allegato A: DOMANDA DI AMMISSIONE 

b) Allegato B: TABELLA RIASSUNTIVA 
c) Allegato C: TABELLA INCARICHI ricevuti dal Comune di Bari 

d) Allegato D: DOMANDA DI AGGIORNAMENTO 
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Art. 2 - FINALITA’ DELLA SHORT-LIST 

La costituzione e l’aggiornamento della short-list è finalizzata, in particolare, ad individuare il profilo 

professionale di “Esperto di processi partecipativi in materia di Pianificazione e Valorizzazione del Territorio”, a 

cui affidare eventuali incarichi. 

Art. 3 - FORMAZIONE DELLA SHORT LIST - VALIDITA’ - AGGIORNAMENTO 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere l’incarico professionale in quanto 
l’Amministrazione ne farà ricorso per far fronte ad esigenze qualificate e temporanee, tenendo conto della 

materia specifica da trattare. 

L’elenco completo dei nominativi iscritti nella short-list sarà reso pubblico mediante pubblicazione integrale 

sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet: http://www.comune.bari.it/altri-avvisi. 

L’elenco sarà utilizzato solo allorquando l’Amministrazione ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche 
professionalità per lo svolgimento di attività e procedimenti complessi. 

Con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto. 

L’elenco approvato non costituirà graduatoria di merito e la short-list avrà validità dalla data di pubblicazione 

dell’elenco definitivo. 

Nel corso di validità della short-list: 

- ciascun iscritto potrà presentare domanda di aggiornamento allegando nuovo curriculum, integrato di nuovi 
ed ulteriori requisiti eventualmente maturati; 

- sarà possibile presentare nuove candidature senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico presentando la 
domanda con allegato curriculum. 

L’Ufficio provvederà, nel corso dell’anno, a raccogliere le nuove candidature e gli aggiornamenti curriculari 

degli iscritti, e, sulla base degli stessi, provvederà ad aggiornare l’elenco alla data del 31 dicembre di ogni 
anno. 

L’elenco aggiornato verrà pubblicato con apposita determinazione dirigenziale entro il successivo 31 gennaio. 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda di partecipazione professionisti singoli che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Art. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I partecipanti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 

76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 

REQUISITI GENERALI 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni; 
d) numero di un documento di identità in corso di validità; 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi
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e) codice fiscale e partita iva; 
f) possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea); 

g) godimento dei diritti civili e politici; 

h) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
i) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

j) inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge; 
k) di aver preso visione del presente avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

l) di autorizzare il Comune di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i.; 
m) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti l’Avviso. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione: 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

REQUISITI SPECIFICI 

a) Titolo di studio: Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) 
in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Edile-

Architettura, Scienze agrarie, Scienze forestali, Scienze geologiche o titoli equipollenti; 
b) Altri titoli di studio eventualmente posseduti; 
c) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di appartenenza; 
d) Qualificata esperienza con un minimo di 3 anni nell’ambito della libera professione o nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione correlata a (compilare All. B - Tabella Riassuntiva): 
o Redazione di strumenti urbanistici generali; 
o Redazione di strumenti finalizzati a recupero, riqualificazione, valorizzazione del paesaggio, a scala 

urbana e territoriale; 
o Gestione di processi partecipativi, con riferimento al campo della pianificazione territoriale e 

rigenerazione urbana e costruzione di partenariati e coinvolgimento degli stakeholder nella 

progettazione e gestione degli interventi di trasformazione urbana; 
o Conoscenza del territorio; 

o Capacità di utilizzo di Sistemi informativi territoriali (GIS); 

I candidati devono, inoltre, dichiarare: 

a) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi; 
b) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’eventuale incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 
c) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso. 

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE - AGGIORNAMENTO 

I professionisti interessati per essere ammessi alla presente procedura dovranno presentare: 

a) Domanda di iscrizione alla short-list redatta utilizzando il modello di cui all’All. A del presente avviso 

pubblico o, in caso di aggiornamento, domanda di aggiornamento redatta utilizzando il modello di cui 
all’All. D. 
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b) Curriculum formativo e professionale di max 5 facciate formato A4, contenente l’autorizzazione ad 

utilizzare i dati personali, redatto su modello Europass, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia del documento in corso di validità. 

c) Tabella riassuntiva (All. B) che dovrà riportare una descrizione delle competenze inerenti il presente 
avviso. 

d) Tabella incarichi (All. C) che dovrà riportare eventuali incarichi ricevuti dal Comune di Bari. 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 

del 02/04/2020, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it, utilizzando l’All. A - Domanda di iscrizione, - Curriculum vitae, All. 

B e All. C e specificando nel campo oggetto della pec: “AVVISO PUBBLICO per la costituzione, tenuta ed 
aggiornamento di una SHORT LIST APERTA di: Esperti di processi partecipativi in materia di 

Pianificazione e Valorizzazione del Territorio”. 

In caso di aggiornamento la domanda di aggiornamento dovrà essere inoltrata sempre a mezzo pec 

utilizzando l’All. D - Domanda di aggiornamento, Curriculum vitae, All. B e All. C e specificando nel campo 

oggetto della pec: AGGIORNAMENTO - “AVVISO PUBBLICO per la costituzione, tenuta ed 
aggiornamento di una SHORT LIST APERTA di: Esperti di processi partecipativi in materia di 

Pianificazione e Valorizzazione del Territorio”. 

La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di 

consegna del messaggio di PEC. 

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati: 

1) All. A - Domanda di iscrizione in formato pdf/A debitamente compilato e firmato in calce e digitalmente dal 

partecipante, All. D in caso di aggiornamento con le medesime modalità; 
2) All. B - Tabella riassuntiva in formato pdf/A firmato digitalmente; 

3) All. C - Tabella incarichi Comune di Bari firmato digitalmente; 

4) Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 
personali, datato e firmato sia in calce che digitalmente e corredato da 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 le qualifiche individuate.  

LA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO NON è OBBLIGATORIA ai fini della permanenza nella lista. 

LA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO va presentata unicamente in caso di aggiornamento dati e 

curriculum strettamente inerenti le qualifiche previste dall’AVVISO. 

Art. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine per la presentazione delle DOMANDE DI AMMISSIONE è fissato entro le ore 12,00 del 
02/04/2020. 

A maggior chiarimento si precisa che il termine di scadenza è perentorio e si riferisce alla data e ora di 

trasmissione documentate dalla ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 

Resta inteso che la trasmissione della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga alla suddetta Ripartizione nei termini temporali stabiliti. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre le ore 12,00 del 02/04/2020. 
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Art. 8 - ESAME DELLE DOMANDE E VERIFICA DEI REQUISITI 

Le domande di iscrizione, e le domande di aggiornamento saranno oggetto di verifica circa la completezza e 
l’ammissibilità all’inserimento in un elenco che sarà predisposto in ordine alfabetico e non costituirà 

graduatoria di merito. 

Non saranno inserite nell’Elenco le domande di ammissione e/o aggiornamento: 

- incomplete e comunque prive degli allegati richiesti dal Bando; 

- prive di curriculum; 
- prive della copia del documento valido di identità; 

Ai soggetti ammessi all’elenco potrà essere richiesto di fornire documentazione probante il possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di domanda e l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda di partecipazione e relativi allegati e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti giustificativi. 

L’Elenco alfabetico sarà reso pubblico con la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet: 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto, né parimenti è prevista la predisposizione di graduatoria di merito.  

La short-list ha carattere conoscitivo e non vincolante. 

Art. 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’inserimento negli Elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con questa 
Amministrazione. 

Gli eventuali affidamenti di incarichi saranno determinati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, trasparenza e rotazione tra i professionisti inseriti nell’elenco, in possesso dei requisiti richiesti 

di volta in volta per l’affidamento. 

Per la definizione delle condizioni contrattuali (modalità, durata, compenso, …) si rinvia a successivi atti. 

Non potranno essere incaricati da questa Amministrazione di un nuovo servizio se non siano 

trascorsi almeno 12 mesi dal completamento del precedente - (compilare All. C).  

Art. 10 - VALIDITA’ DELL’ELENCO - AGGIORNAMENTO ISCRITTI - NUOVI INSERIMENTI 

Con determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare la SHORT-LIST che si configura come elenco 

APERTO e DINAMICO. 

La pubblicazione dell’elenco completo dei nominativi iscritti nella short-list sarà reso pubblico mediante 

pubblicazione integrale sull’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet: 
http://www.comune.bari.it/altri-avvisi. 

Con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto. 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi
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L’elenco approvato non costituirà graduatoria di merito e la short-list verrà considerata aperta dalla data di 

pubblicazione del primo elenco. 

Nel corso di validità della short-list: 

- ciascun iscritto potrà presentare sempre a mezzo pec al medesimo indirizzo domanda di aggiornamento 

allegando nuovo curriculum e relativi allegati, integrandoli con eventuali requisiti maturati; 

- sarà possibile presentare nuove candidature senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico presentando la 

domanda sempre a mezzo pec al medesimo indirizzo con gli allegati richiesti dal bando. 

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale. 

Tutte le nuove domande di ammissione e le domande di aggiornamento presentate dopo la 
scadenza del presente avviso dovranno pervenire a mezzo pec: 

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it e con le modalità previste dall’art. 6 del presente 

Avviso, entro e non oltre il 31.12 di ogni anno, e saranno valutate ed inserite nella short list nella 
revisione che avverrà entro il successivo il 31 gennaio. 

L’elenco aggiornato verrà pubblicato con apposita determinazione dirigenziale sull’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sul sito internet: http://www.comune.bari.it/altri-avvisi. 

Art. 11 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti e trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196 
del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le finalità connesse con la gestione della procedura oggetto del presente 

Avviso. 

In caso di affidamento i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla conclusione della presente 

procedura, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Art. 13 - PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bari e sul sito internet: 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi. 

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. 
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