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Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico di progettazione 
con importo inferiore ad € 100.000,00 

(Art.91 del D.Lgs. 193/2006) 
 
Il Comune di Giovinazzo, in esecuzione della Delibera CIPE n°35/2005, secondo le 
modalità approvate dalla Regione Puglia – Settore Politiche giovanili e sport con atto 
dirigenziale n°298 del 31/10/2006, conferisce a liberi professionisti, Società di 
professionisti, Società di Ingegneria, singoli o associati, i servizi e le attività sotto 
elencati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico per i servizi di 
progettazione attinente ai lavori di “RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELL’EX CONVENTO DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. CORTESE” nel comune di Giovinazzo 
(BA) da progettare secondo i principi della sostenibilità ambientale. In particolare 
l’incarico prevede le seguenti prestazioni: 
a. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto previsto dagli 

artt.25 e 35 del D.P.R. 554/99; 
b. Esecuzione di rilievi, indagini geologiche e geotecniche, indagini ambientali; 
c. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera ai 

sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii., compresa la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento; 

d. Direzione lavori e contabilizzazione degli stessi. 
e. Redazione del Certificato di Regolare esecuzione. 

CATEGORIA DI SERVIZIO: Ai sensi del D.Lgs 163/2006 le attività oggetto 
dell’affidamento sono comprese nella categoria 12 “Servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; 
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e 
analisi”. 

Importo complessivo dei lavori 
L’importo complessivo totale dell’intervento è pari ad € 230.000. 

Ammontare presumibile dei servizi ed attività da affidare 
I corrispettivi (onorari e spese) delle prestazioni saranno concordati da questo Ente con 
i professionisti incaricati secondo il principio del rispetto della dignità della professione 
in relazione all’importanza delle prestazioni (art. 2233 C.C.), basati sulla tariffa 
professionale, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla L. 155/89, per un importo 
stimato inferiore a € 100.000 e, comunque, per € 29.775,66, oltre CNPAIA e IVA  
In caso di incarichi collegiali, ad associazioni anche temporanee o comunque a più 
professionisti, il compenso è corrisposto una sola volta. In caso di incarichi parziali non 
è dovuta alcuna maggiorazione. 
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Tempi di espletamento dell’incarico 
L’incarico ha una durata di mesi 12 a partire dalla comunicazione di esecutività 
dell’incarico. 

Luogo di esecuzione: Giovinazzo (BA) 

Requisiti di partecipazione 
Si invitano a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti: 

- Liberi professionisti singoli o associati; 
- Società di professionisti; 
- Società di Ingegneria. 

Singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 
163/2006, regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali e/o alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività identiche a quella oggetto 
d'appalto. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui sopra anche se non 
ancora costituiti. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L'offerta congiunta impedisce ai raggruppati di presentare offerte singole. Per i 
raggruppamenti temporanei la relazione metodologica di attuazione del progetto dovrà 
essere sottoscritta congiuntamente da tutti i professionisti e/o società indicando le parti 
del servizio che saranno prestate da ciascuno. 
I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
a. aver conseguito nel triennio precedente (2004 – 2005 – 2006) un fatturato globale 

di almeno € 500.000,00; 
b. aver conseguito nel triennio precedente (2004 – 2005 – 2006) un fatturato per 

servizi analoghi a quello posto in gara, per servizi analoghi si intende attività 
professionale di progettazione e consulenza a pubbliche amministrazioni, di 
almeno € 300.000,00; 

c. essere in possesso di certificazione rispetto alla norma ISO 9001 rilasciata da ente 
di certificazione accreditato presso SINCERT; 

d. garantire la presenza, nel gruppo di progettazione, delle seguenti figure 
professionali: 
- un Responsabile di progetto con esperienza almeno decennale nel settore 

dei lavori pubblici; 
- un professionista esperto in materia di Progettazione, Direzione e contabilità 

di lavori pubblici, con laurea in ingegneria/architettura e iscritto all’albo degli 
Ingegneri/Architetti; 

- un professionista, con laurea in ingegneria/architettura e iscritto all’albo 
degli Ingegneri/Architetti, in possesso dei requisiti per lo svolgimento 
dell’incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96; 

- un professionista esperto in progettazione ecosostenibile, con laurea in 
Architettura e iscritto all’Albo degli Architetti (per esperienza in 
progettazione ecosostenibile si intende attività professionale svolta in 
materia ambientale da documentare anche attraverso corsi/master in 
bioarchitettura); 
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- un consulente esperto in materia di musica.; 
e. che, al fine di garantire e sostenere, la parità tra uomini e donne, e dei giovani, il 

gruppo di progettazione di cui al punto d. comprenda almeno due professionisti 
giovani iscritti da non più di 5 anni presso il rispettivo albo professionale, e sia 
costituito almeno per il 50% da donne iscritte ai rispettivi albi professionali. 

Termini per la presentazione 
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in busta chiusa, indirizzata a: 
Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II - 70054 Giovinazzo (BA). 
recante esternamente: 

- nominativo del mittente; 
- la dicitura: “Affidamento di incarico di progettazione per la ristrutturazione 

ed adeguamento funzionale dell’ex convento dei francescani per la 
realizzazione della scuola comunale di musica F. Cortese”. 

 
L’istanza dovrà contenere: 
- domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti di 

partecipazione, come da modello A allegato al bando; 
- documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- curriculum formativo-professionale del professionista/società e delle figure 

professionali facenti parte del gruppo di lavoro; 
- relazione metodologica che illustri i criteri e le modalità di realizzazione del 

progetto. 
 
Nelle istanze presentate da professionisti associati, da società di professionisti, o da 
raggruppamenti temporanei, deve essere chiaramente individuato il soggetto 
capogruppo, unico referente nei confronti dell’Ente in caso di affidamento. 
Si richiama il divieto per un singolo soggetto di partecipare più volte o sotto forme 
diverse alla medesima selezione. 
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, a mano o 
a mezzo raccomandata, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno a partire dalla 
pubblicazione del presente bando sull’albo pretorio del Comune di Giovinazzo e, 
comunque, dal 1 MARZO 2007 

Criteri per l’assegnazione degli incarichi 
L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione e verifica 
dell’esperienza e della capacità professionale sulla base del curriculum presentato, in 
riferimento ai requisiti indicati nel bando e sulla base della relazione metodologica. 
 
Costituirà requisito preferenziale l’aver già svolto progettazioni per la realizzazione di 
scuole di musica ed esperienze su tematiche ambientali. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun 
affidamento, a propria discrezione. 
 

Altre informazioni 
- ai sensi dell’articolo 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’affidatario non può 

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini 



PPaagg. 44 di 7 
 

geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici di dettaglio, nonché 
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque 
impregiudicata la responsabilità dell’affidatario. 

- all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario. 

- In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della 
procedura di affidamento di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati verrà 
effettuato con le modalità e le forme previste dal D.Lgs. 196/2003. 

- Non saranno valutate le domande: 
- pervenute dopo la scadenza; 
- senza curriculum o con curriculum incompleto; 
- con documentazione recante informazioni che si dimostrino non veritiere; 
- effettuate da soggetti per i quali è accertata l’esistenza di una causa di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, 
dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione. 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del 
Procedimento, Ing. Gaetano Remine , Dirigente del 4° Settore LL.PP: e Patrimonio del 
Comune di Giovinazzo tel. 080/3902343/2337 
 
 
 
 
Giovinazzo, 1 MARZO 2007 

IL DIRIGENTE del 4° SETTORE 
        Ing. Gaetano REMINE 
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Allegato A 

Modello di Domanda di partecipazione e Dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione 

 
Spett.le  
Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II 
70054  Giovinazzo (BA) 

 
OGGETTO: Affidamento di incarico di progettazione per la ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale dell’ex convento dei francescani per la realizzazione della 
scuola comunale di musica F. Cortese. 
Domanda di partecipazione e Dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 
____________________________, Provincia _________, Stato _________________, 
Via/Piazza ____________________________________________________________, 
legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________, Provincia ____________________, 
Stato_________________________, Via/Piazza ____________________________, 
con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. 
numero ______________________________, telefono ___________________, fax 
_____________, e-mail ________________________; 
Posizione INAIL _______________________________________________________ 
Posizione INPS _______________________________________________________ 
Categoria di attività ____________________________ numero CPC ______________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’avviso pubblico per l’incarico relativo alla progettazione per la 
ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’ex convento dei francescani per la 
realizzazione della scuola comunale di musica F. Cortese, e con espresso riferimento 
alla Ditta che rappresenta ed a corredo dell’istanza, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
 
a. di aver conseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando 

(anni 2004-2005-2006), un fatturato globale pari ad € ______________ (Importo 
minimo richiesto € 500.000,00); 
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ANNO FATTURATO in Euro 
2003  
2004  
2005  

TOTALE  
 
b. di aver conseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando 

(anni 2004-2005-2006), un fatturato per servizi analoghi a quello posto in gara, ossia 
attività professionale di progettazione e consulenza a pubbliche amministrazioni, pari 
ad € ___________________ (importo minimo richiesto € 300.000,00); 

 
COMMITTENTE DATA INCARICO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO in € 

    
    
    
    
    
  TOTALE   

 
c. di essere in possesso di certificazione rispetto alla norma ISO 9001 n°____________, 

con campo applicativo __________________________________ rilasciata da 
_________________, in data _______________________; 

d. che il gruppo di progettazione è composto dalle seguenti figure professionali 
- Nome_____________ cognome_________________, Responsabile di 

progetto, titolo di studio ___________________conseguito presso 
_________________ il______________, abilitazione all’esercizio della 
professione di ________________ conseguito presso _________________ 
il______________, iscritto all’albo degli__________________della provincia 
di ____________ dal _______________n°_______, il quale è in possesso di 
esperienza professionale di anni ________ nel settore dei lavori pubblici, 
come da curriculum allegato all’istanza; 

- Nome_____________ cognome_________________, Titolo di studio 
__________________ conseguito presso ___________________________ 
in data_________________________ iscritto all’Albo professionale 
______________________, con numero _____________________ dal 
__________________, esperto in materia di progettazione, Direzione lavori e 
contabilità di Lavori Pubblici; 

- Nome_____________ cognome_________________, Titolo di studio 
__________________ conseguito presso ___________________________ 
in data_________________________ iscritto all’Albo professionale 
______________________, con numero _____________________ dal 
__________________, in possesso dei requisiti per lo svolgimento 
dell’incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D.Lgs 494/96; 

- Nome_____________ cognome_________________, Titolo di studio 
__________________ conseguito presso ___________________________ 
in data_________________________ iscritto all’Albo professionale 
______________________, con numero _____________________ dal 
__________________, esperto in progettazione ecosostenibile. 

- Nome_____________ cognome_________________, Titolo di studio 
__________________ conseguito presso ___________________________ 
in data_________________________, esperto in materia di musica. 
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e. Che il gruppo di progettazione di cui al punto d) comprende: 
- N° _______________ professionisti giovani iscritti da non più di 5 anni 

presso il rispettivo albo professionale; 
- è costituito per il _____% da donne iscritte ai rispettivi albi professionali. 

 
 
Si allega: 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo-professionale del professionista/società e delle figure 

professionali facenti parte del gruppo di lavoro; 
- relazione metodologica. 

 
 
 
 
FIRMA 

 
________________________ 


