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Prot. n. 38689 del 17.12.200 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
 

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive e Responsabile del Procedimento 

 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale intende procedere alla selezione di soggetti di cui all’art. 90, c. 1, 
del D. LGS. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) - Allegato II A Cat. 12, nonché di soggetti 
appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti 
nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire gli 
incarichi professionali, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00, nell’ambito delle attività di 
seguito riportate: 

1) Area produttiva “D6” - Attività dei servizi di architettura ed ingegneria: 
� rilievo plano-altimetrico da eseguire con idonea strumentazione topografica (GPS 

bifrequenza o stazioni totali) della zona interessata dall’intervento, con formazione di 
relativa cartografia “2D” e “3D”, con riporto delle preesistenze, delle linee tecnologiche e 
delle quote del terreno; tale cartografia dovrà essere rappresentata nel sistema UTM 33N 
WGS84; 

� calcolo del DTM, calcolo delle curve di livello con equidistanza m 1,00 e redazione, in scala 
adeguata, di sezioni trasversali e longitudinali a distanza fra loro non superiore a m 25,00; 
ove necessario, per una migliore lettura delle informazioni ed interpretazione dei dati, le 
sezioni trasversali e longitudinali saranno eseguite con infittimento del passo; 

� riporto del rilievo eseguito, sulla CTR della Regione Puglia, sul vigente PRG, sull’ortofoto 
e su base catastale aggiornata; 

� redazione del Piano Particellare d’Esproprio con individuazione delle ditte catastali dei lotti 
interessati dalla realizzazione dell’intervento; 

� assistenza alla progettazione, anche presso gli Uffici comunali, con software dedicati per la 
predisposizione ed elaborazione dei grafici esecutivi di progetto di dettaglio dell’area; 

� assistenza, anche presso gli Uffici comunali, per la eventuale emissione e/o rettifica dei 
decreti di esproprio; 

� creazione di shape file secondo il protocollo della Regione Puglia rappresentati nel sistema 
UTM 33N WGS84 per l’inserimento della zona PIP “D6” nel portale “Sistema Puglia”; 

� fornitura degli elaborati su supporto informatico. 
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2) Viabilità di via “Montecarafa” - Attività dei servizi di architettura ed ingegneria: 
� rilievo plano-altimetrico da eseguire con idonea strumentazione topografica (GPS 

bifrequenza o stazioni totali) della zona interessata dall’intervento, con formazione di 
relativa cartografia “2D” e “3D” con riporto delle preesistenze, delle linee tecnologiche e 
delle quote del terreno; tale cartografia dovrà essere rappresentata nel sistema UTM 33N 
WGS84; 

� calcolo del DTM, calcolo delle curve di livello con equidistanza m 1,00, redazione di 
profilo longitudinale e sezioni trasversali ogni m 20,00 con l’infittimento del passo ove 
necessario; 

� riporto del rilievo eseguito, sulla CTR della Regione Puglia, sul vigente PRG, sull’ortofoto 
e su base catastale aggiornata; 

� redazione del Piano Particellare d’Esproprio con individuazione delle ditte catastali dei lotti 
interessati dalla realizzazione dell’intervento; 

� assistenza, anche presso gli Uffici comunali, per la emissione dei decreti di esproprio; 
� assistenza alla progettazione, anche presso gli Uffici comunali, con software dedicati per la 

predisposizione ed elaborazione dei grafici esecutivi di progetto di dettaglio dell’area di 
intervento inclusa la stampa di tutte le tavole grafiche. 

Le modalità di affidamento adottate dal presente Avviso, nel rispetto del contenuto della 
deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 26.02.2008, sono riconducibili ad una procedura aperta, 
così come definita dall’art. 3, c. 37 del Codice degli Appalti, all’interno della quale trovano 
applicazione i quattro principi del diritto comunitario: 

♦ Non discriminazione. 
♦ Parità di trattamento. 
♦ Proporzionalità. 
♦ Trasparenza. 

In particolare, si evidenzia che: 
a) il principio della non discriminazione è osservato con il riconoscimento di titoli e certificati 

vigenti nei paesi dell’Unione Europea, ancorché non introducendo negli avvisi scelte 
discriminanti sotto il profilo della nazionalità dei concorrenti e, più in generale, evitando 
ogni discriminazione che giunga al risultato di privilegiare coloro che esercitano 
prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le 
prestazioni; 

b) il principio della parità di trattamento è rispettato con la predeterminazione di regole 
oggettive per l’affidamento tenuto conto che i requisiti indispensabili di professionalità e 
specializzazione sono accertati in fase di qualificazione; 

c) il principio della proporzionalità è assolto con la previsione di requisiti di qualificazione 
proporzionati ed adeguati rispetto all’oggetto dell’affidamento ed alla loro osservanza; 

d) l’osservanza del principio della trasparenza si concretizza in una adeguata pubblicità degli 
avvisi dei servizi di Architettura ed Ingegneria e definendo una tempistica congruente con la 
documentazione da predisporre. 

1. Amministrazione procedente: 

Denominazione: 
Comune di Canosa di Puglia (BAT) 

Settore responsabile: 
Edilizia ed Attività Produttive 

Indirizzo: 
Piazza Martiri XXIII Maggio 

C.A.P.: 
70053 
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Città: 
Canosa di Puglia 

Stato: 
Italia 

Telefono: 
0883/665868 

Telefax: 
0883/661344 

Posta elettronica (e-mail): 
sue@comune-canosa.it 

Indirizzo Internet (URL): 
www.comune.canosa.ba.it 

2. Procedura di aggiudicazione: 
L’affidamento avverrà in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006, con le procedure di cui al punto 8 del presente Avviso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

3. Importo del servizio: 
Importo presunto del corrispettivo a base di gara: Euro 20.000,00, oltre CNPAIA ed IVA 
come per legge. 
L’ammontare presunto del corrispettivo posto a base d’asta, è stato determinato con 
riferimento al D.M. 4 aprile 2001, (tabelle B 3.1 e B 5) che consente un’attendibile 
quantificazione economica delle prestazioni connesse ai servizi in affidamento. 

4. Tempo di esecuzione: 
Il tempo di esecuzione dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria è stabilito in 45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione al soggetto 
aggiudicatario della gara da parte dell’Ufficio competente. 

5. Soggetti ammessi: 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f 
bis) g) e h) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e i soggetti che abbiano stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 
1991, n. 240. 
È ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei, così come disposto dall’art. 37 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere - pena esclusione - la presenza di un 
professionista tecnico ingegnere/architetto in possesso del diploma di laurea (quinquennale, 
ovvero triennale con specialistica, ovvero del vecchio ordinamento) abilitato, alla data di 
scadenza del bando, da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo ancora 
da costituire, rispetto all’impegno dichiarato in sede di partecipazione. 
Qualunque modificazione del raggruppamento assegnatario del servizio comporterà la revoca 
dell’affidamento e la facoltà dell’Ente di indire una nuova gara a spese del primo classificato, 
salva la rivalsa ai sensi di legge, ovvero di assegnare il contratto ad altro concorrente 
utilmente collocato in graduatoria ove ciò sia considerato vantaggioso per l’Ente stesso. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione 
temporanea o consorzio o GEIE. Il medesimo divieto sussiste per il  professionista singolo 
qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di 
professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, 
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dipendente  o collaboratore, né possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati, 
società di professionisti e società di ingegneria  che abbiano in comune un amministratore, un 
socio, un dipendente o un collaboratore. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni in oggetto 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli 
ordinamenti professionali vigenti, personalmente responsabili, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 
Nessuna prestazione potrà essere subappaltata così come previsto, dall’art. 91, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

6. Requisiti e competenze tecniche minime per l’ammissione alla selezione: 
a. Diploma di laurea (quinquennale, ovvero triennale con specialistica, ovvero del vecchio 

ordinamento) in ingegneria civile, geologia, architettura conseguita presso Università 
Italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad 
accordi internazionali ed iscrizione al relativo Ordine Professionale; 

b. Documentata esperienza nel campo dei rilievi planoaltimetrici; 
c. Possesso documentato della necessaria strumentazione topografica, delle attrezzature e 

dei software dedicati per la restituzione dei dati; 
d. Regolarità contributiva nei pagamenti previdenziali. 

7. Domanda di partecipazione: 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presenta con sottoscrizione non 
autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità, del sottoscrittore, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, contenente: 
� Dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA; i cittadini di altri Stati membri devono avere i 

requisiti di cui all’art. 3 del DCPM n. 174 del 07.02.1994; 
� Dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
� Dichiarazione attestante la regolarità contributiva nei pagamenti previdenziale; 
� Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti per l’espletamento del 

servizio richiesto. 
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi sopra descritti devono far pervenire entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno martedì 5 gennaio 2010, in un unico plico, chiuso e 
sigillato con ceralacca, pena esclusione, tramite raccomandata del servizio postale, 
raccomandata di altri operatori privati, ovvero con consegna a mano, esclusivamente 
all’Ufficio protocollo del Comune di Canosa di Puglia – Piazza Martiri XXIII Maggio, 
Il plico - pena esclusione - dovrà chiaramente riportare all’esterno: 
• il nominativo del soggetto richiedente completo di indirizzo, recapito telefonico, fax; 
• l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento con la dicitura: “Istanza per l’affidamento di 

servizi tecnici di ingegneria per la redazione degli atti relativi alla formazione del Piano 

nell’Area produttiva “D6” e del progetto relativo alla viabilità di via “Montecarafa” 

del Comune di Canosa di Puglia” – NON APRIRE. 
Il plico al suo interno - pena esclusione - dovrà contenere due buste chiuse e sigillate 
riportanti entrambe il nominativo del soggetto richiedente e rispettivamente, la seguente 
dicitura: 
Busta “A” – Documenti amministrativi 
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Busta “B” – Offerta 
• Nella Busta A - Documenti amministrativi - dovranno essere inseriti, oltre la domanda 

di partecipazione, la seguente documentazione redatta sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: 
a. elenco dei professionisti partecipanti con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali; 
b. dettagliato curriculum vitae del/i soggetto/i richiedente/i documentante esperienza nel 

campo dei rilievi planoaltimetrici e completo dell’elenco dei servizi tecnici svolti sia 
per la pubblica Amministrazione che per i privati, attinenti alla stessa tipologia dei 
servizi tecnici per i quali si presenta la richiesta;  

c. elenco della strumentazione topografica, delle attrezzature e dei software dedicati per 
la restituzione dei dati in possesso; 

d. fotocopia documento in corso di validità datato e sottoscritto da parte del 
richiedente/richiedenti. 

• Nella Busta B – Offerta – dovrà essere contenuta l’offerta economica espressa con 
ribasso percentuale (in numeri e lettere) sull’importo del servizio di cui all’art. 3 (€ 
20.000,00) e il ribasso sul tempo di esecuzione del servizio di cui all’art. 4 (giorni 
quarantacinque). 

8. Procedura di affidamento: 
L’affidamento avverrà in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006 con l’assegnazione di punteggi secondo i seguenti parametri: 

a) Dettagliato curriculum vitae  Fino ad un massimo di punti 40 
b) Possesso della strumentazione 

topografica, delle attrezzature e dei 
software dedicati, ecc. 

Fino ad un massimo di punti 10 

c) Offerta economica Fino ad un massimo di punti 30  
d) Offerta tempo Fino ad un massimo di punti 20  
 TOTALE PUNTEGGIO Punti 100 

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà ad assegnare a ciascun 
partecipante i punteggi in relazione ai parametri sopra indicati ai punti a) e b). 
Successivamente, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica, procederà ad assegnare a 
ciascun partecipante i punteggi in relazione ai parametri sopra indicati ai punti c) e d), con 
l’applicazione della seguente formula: 

x = n�pb/py 
dove si intende per: 

� x = punteggio da attribuire al concorrente 
� n = coefficiente 30 o 20 [di cui ai punti c) e d)] 
� pb = offerta economica/tempo più bassa 
� py = offerta economica/tempo del concorrente 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto nella 
sommatoria delle specifiche a), b), c), d) il punteggio più elevato. 

9. Commissione di selezione: 
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La procedura selettiva è affidata ad una Commissione appositamente nominata. 

10. Precisazioni: 
Oltre quanto espressamente previsto nei punti precedenti saranno escluse le candidature: 
• pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; 
• non contenute in plico chiuso e riportante la dicitura descritta; 
• con documentazione incompleta; 
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
• non contenenti l’indicazione dell’offerta economica; 
• in caso di incarichi collegiali, ad associazioni anche temporanee o comunque a più 

professionisti, il compenso previsto sarà corrisposto una sola volta; 
• questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento. 

11. Responsabile del procedimento: 
Ing. Mario Maggio, Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive. 
Per chiarimenti contattare l’arch. Costanza Sorrenti, Capo Servizio SUE. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale - sezione bandi e gare - ed 
all’Albo del Comune di Canosa di Puglia. 

 

Canosa di Puglia, 21 dicembre 2009 


