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Avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento  

di incarichi per servizi inerenti le attività di architettura/ingegneria, 

di pianificazione urbanistica/territoriale, di indagini geologiche, di indagini 

agronomiche, di rilievi ed accatastamenti, di consulenza tecnico/legale 

di importo inferiore a €100.000,00 

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

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi del D. LGS. n. 163/2006 (Codice degli 
Appalti), alla formazione di elenchi di professionisti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione 
Europea, abilitati ed in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, per 
l’affidamento ed allo svolgimento di servizi inerenti l’attività di architettura/ingegneria, di 
pianificazione urbanistica/territoriale, di indagini geologiche, di indagini agronomiche, di rilievi ed 
accatastamenti, di consulenza tecnico/legale, così come di seguito riportato: 
A. ATTIVITÀ DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
� A1 Progettazione architettonica definitiva/esecutiva, progettazione definitiva/esecutiva di strutture 

ed impianti, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione, relativamente a fabbricati di edilizia residenziale 
(sovvenzionata/convenzionata/sociale) 

� A2 Progettazione definitiva/esecutiva, calcoli e relazioni specialistiche, ecc., coordinamento 
alla sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, relativamente ad opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

� A3 Recupero, restauro, riuso dei beni architettonici e culturali, schedatura beni architettonici 
B. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
� B1 Analisi e progettazione urbana, ricerca storica, pianificazione del territorio a orientamento ambientale 
� B2 Pianificazione dei trasporti, pianificazione e progettazione delle reti 
� B3 Analisi e valutazione ambientale, analisi e progettazione del paesaggio 
� B4 Gestione sistemi informativi territoriali 
C. INDAGINI GEOLOGICHE 
� C1 Analisi geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche con individuazione di aree di 

versante potenzialmente instabili, di aree soggette a pericolosità idraulica a rischio di frana e 
di dissesto, di aree suscettibili di allagamenti, di aree tematiche critiche e dei vincoli relativi 
su cui effettuare ulteriori approfondimenti tecnico-conoscitivi 

� C2  Esecuzione di rilevamenti geologici di dettaglio con sondaggi diretti ed indiretti per la 
individuazione delle cavità, sondaggi meccanici, caratterizzazione sismica 

� C3 Redazione relazioni specialistiche previste in fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
D. INDAGINI AGRONOMICHE 

Prot. n. 5590 del 26.02.2010 



________________________________________________________________________________________________ 

Via G. Falcone n. 134 – 70053 Canosa di Puglia 

                                        tel. 0883/665868 - fax 0883/661344                      2 

� D1 Redazione di carta di uso del suolo, individuazioni di coltivazioni tipiche e biotopi 
� D2 Redazione relazioni specialistiche previste in fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
E. RILIEVI ED ACCATASTAMENTI 
� E1 Rilievi di dettaglio con formazione di cartografia “2D” e “3D”,  riporto di rilievi eseguiti su 

cartografia, redazione di piani particellari d’esproprio con individuazione delle ditte 
catastali, assistenza all’emissione - anche presso gli Uffici comunali - dei decreti di esproprio,  
pratiche varie relative ad accatastamenti di fabbricati, frazionamenti 

� E2 Assistenza - anche presso gli Uffici comunali - alla predisposizione ed elaborazione di grafici 
F. ATTIVITÀ TECNICO/LEGALE 
� F1 Redazione di relazioni specialistiche di consulenza in diritto urbanistico/amministrativo 

previste in fase di programmazione/progettazione territoriale. 

Gli affidamenti avverranno nel rispetto degli adempimenti di cui all’art. 91 - comma 2 - del D.L.vo 163/2006. 
Le modalità di formazione degli elenchi di cui al presente avviso, conformemente al 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 un’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 

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 
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2. Caratteristiche dell’avviso 
L’inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 
professionali e/o di consulenza da parte del Comune di Canosa di Puglia. 
Gli elenchi potranno essere integrato periodicamente, a seconda delle esigenze della Pubblica 
Amministrazione, e costituiranno la fonte documentatale da cui attingere i nominativi dei 
professionisti ai quali affidare eventuali incarichi di cui alle attività in premessa indicate. 

3. Requisiti di ammissibilità 
Per la inclusione negli elenchi sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 
- titolo di studio specifico, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo o 

Collegio professionale di appartenenza; 
- assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99 così come costituito 

dall’art. 1 del D.P.R. 412/2000; 
- documentata esperienza in materia per la quale si chiede l’iscrizione nell’elenco. 

4. Soggetti ammessi 
Possono partecipare alla formazione degli elenchi 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., anche se non ancora formalmente costituti; in tal caso - pena 
esclusione - la richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti la 
costituenda ATP con espressa indicazione del nominativo del capogruppo. 
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere - pena esclusione - la presenza di un 
professionista tecnico in possesso del relativo titolo di studio ed 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. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla formazione del medesimo elenco 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 al presente avviso, sotto qualsiasi forma, uno studio 
associato, una società di professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è 
amministratore, socio, 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 dall’elenco di cui all’avviso di entrambi i 
concorrenti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, la richiesta di inclusione negli 
elenchi in oggetto dovrà essere presentata da professionisti iscritti negli appositi albi/collegi 
previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. 
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5. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla formazione degli elenchi dovrà essere presenta con 
sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, contenente: 
a) i 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; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’equiparazione quale cittadino italiano non 

appartenente alla Repubblica, ovvero l’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea. In quest’ultima ipotesi dovrà anche essere dichiarato il godimento dei diritti 
politici nello Stato di appartenenza e, inoltre, la conoscenza adeguata della lingua italiana; 

c) l’indicazione della denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno 
di conseguimento, dell’Università/Scuola media superiore che lo ha rilasciato e della 
votazione riportata; 

d) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione con indicazione del numero e 
dell’anno di iscrizione all’albo/collegio professionale di appartenenza; 

e) il domicilio o recapito al quale l’Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative alla selezione; 

f) dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006;  

g) la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che 
precludono la stipulazione di contratti con la P.A.; 

h) la dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

i) la dichiarazione di conoscenza dei contenuti dell’avviso di selezione e di accettazione delle 
disposizioni nello stesso contenute; 

j) la dichiarazione attestante la regolarità contributiva nei pagamenti previdenziale; 
k) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti per l’espletamento del 

servizio richiesto; 
l) la dichiarazione di inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti (in 

caso positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e/o gli 
eventuali procedimenti penali in corso); 

m) l’autorizzazione al trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali dichiarati ai sensi del 
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

n) curriculum vitae datato e sottoscritto; 
o) fotocopia documento di identità in corso di validità datato e sottoscritto. 
Per le società la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta – pena l’esclusione – dal 
legale rappresentante, indicando la ragione sociale del soggetto richiedente. 
Inoltre la domanda da parte di Società dovrà essere corredata da Curriculum Aziendale, dalla 
fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e dalle seguenti dichiarazioni: 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
- di essere in regola con gli obblighi contenuti nella legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei 

diversamente abili o di non esservi tenuti; 
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la 

stipulazione di contratti con la P.A. 
- indicazione di quali figure tra i responsabili e/o soci e/o membri in pianta organica delle 

Società stesse siano in possesso dei requisiti previsti per i singoli professionisti. 
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I soggetti interessati devono far pervenire entro il giorno lunedì 22 marzo 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/soggetti richiedente/i completo di indirizzo, recapito telefonico, fax, 

casella di posta elettronica; 
• l’indicazione esplicita dell’oggetto per il quale si chiede l’inserimento nell’elenco con la 

dicitura: “Domanda di iscrizione nell’elenco professionisti esperti …………….” – NON 
APRIRE. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come sopra specificato, entro il 
termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.  
Nel caso di consegna diretta fa fede la data del timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio di 
protocollo. 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
La domanda deve essere – pena l’esclusione – sottoscritta dal candidato con firma autografa, 
per esteso ed in modo leggibile; ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, non è 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso pubblico ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 
Il Curriculum vitae dovrà riportare tutte le esperienze professionali dell’istante compatibili per 
tipologia  con le professionalità richieste dal presente avviso pubblico alle lettere: 
A. attività di architettura ed ingegneria 
B. pianificazione urbanistica e territoriale 
C. indagini geologiche 
D. indagini agronomiche 
E. rilievi ed accatastamenti 
F. attività tecnico/legale. 
In particolare, dovranno evincersi le competenze maturate negli ultimi dieci anni con 
indicazione del periodo, della durata, della denominazione dell’Ente o Società committente, 
dell’importo dei lavori, ovvero ogni altra notizia ritenuta utile. 
La stessa documentazione deve essere presentata sottoforma di dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione che perverrà all’Amministrazione 
comunale dopo il termine utile per la presentazione delle domande (22 marzo 2010). 

6. Verifica dei requisiti 
La valutazione delle candidature ricevute entro il termine stabilito sarà eseguita da una 
Commissione composta in seguito allo scadere del termine utile per la presentazione delle 
domande. 
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La Commissione provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’ammissione nei suddetti elenchi 
tramite valutazione della documentazione presentata, con particolare riferimento ai curricula, 
all’esperienza e alla capacità professionale dei partecipanti in relazione alla natura dell’incarico 
da affidare, alla rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla 
professionalità richiesta ed alla compilazione di elenchi separarti suddivisi per i seguenti ambiti: 
G. attività di architettura ed ingegneria 
H. pianificazione urbanistica e territoriale 
I. indagini geologiche 
J. indagini agronomiche 
K. rilievi ed accatastamenti 
L. attività tecnico/legale 
Successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, ai soggetti designati potrà essere 
richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda. 

7. Affidamento degli incarichi 
La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
l’individuazioni di soggetti ai quali rivolgere l’invito ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.vo 
163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00. 
In particolare: 
• per incarichi di importo inferiore ad € 10.000,00 l’incarico potrà essere conferito all’esito di 

una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito ad almeno tre 
candidati nell’ambito dell’elenco formato a seguito del presente avviso, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (art. 6 
regolamento di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 26.02.2008); 

• per incarichi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 e fino all’importo di € 100.000,00 la 
scelta dei professionisti sarà espletata con il metodo del confronto concorrenziale tra cinque 
soggetti candidati nell’ambito dell’elenco formato a seguito del presente avviso, previa nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza (art. 6 regolamento di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 
26.02.2008). 

L’affidamento avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività 
Produttive; l’incarico sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le 
modalità, i tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento, così come determinato dal 
Dirigente medesimo; i compensi non potranno superare i minimi tariffari. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente avviso si applica la normativa vigente in materia, in 
quanto compatibile. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare 
o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei 
motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta. 

8. Precisazioni 
Si ribadisce che: 
� le domande di partecipazione hanno la finalità di manifestare la disponibilità dell’istante al 

conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente 
Avviso; 
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� l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto ai candidati, riguardo 
all’eventuale conferimento, né deriva alcun obbligo a carico dell’Amministrazione 
Comunale che ha facoltà di pubblicare nuovi avvisi. In tale caso l’Amministrazione 
Comunale terrà conto esclusivamente dei nuovi elenchi; 

� ciascun soggetto può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento 
o di uno studio associato o di una società, in una sola domanda, pena l’esclusione 
dall’elenco. 

Nel caso in cui il soggetto istante sia titolare di requisiti di inclusione in più elenchi relativi a 
tipologie di prestazioni e/o in più categorie, presenterà una busta unica ed un'unica istanza 
nella quale indicherà le varie tipologie di prestazioni e le diverse categorie per le quali chiede 
l’inserimento negli elenchi. 

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. 
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. 
Nessuna prestazione potrà essere subappaltata così come previsto, dall’art. 91, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il curriculum dovrà recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della 
vigente normativa. 
Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno 
trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali 
procedimenti di affidamento di incarico. 

9. 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 - all’Albo 
del Comune di Canosa di Puglia e trasmesso agli Ordini professionali di competenza. 

Canosa di Puglia, 26 febbraio 2010 


