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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O   
 

S E T T O R E  3 °  
  

G E S T I O N E   D E L  T E R R I T O R I O   
Servizio Assetto del territorio e ambiente 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di assistenza al RUP nell’attività di redazione degli studi di 
fattibilità dei singoli interventi previsti nel Documento programmatico per la 
rigenerazione urbana,  relativo al Programma integrato di rigenerazione urbana (PIRU), 
per l’esecuzione degli adempimenti ex L.R. n. 21/2008  
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giovinazzo. 
Si rende noto che si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei 
professionisti da invitare a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di assistenza al RUP  
nell’attività di redazione degli studi di fattibilità degli interventi previsti nel Documento 
programmatico per la rigenerazione urbana, relativo al Programma integrato di rigenerazione 
urbana (PIRU), per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla  L.R. n. 21/2008, in 
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 250 del 29/04/2011.  
 
DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà articolata in due fasi: 
 FASE 1: assistenza al R.U.P. per l’espletamento delle attività previste dalla L.R. n. 21/2008 

ed in conformità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 01/10/2010, con la 
quale è stato approvato il Documento programmatico per la rigenerazione urbana. Trattasi di 
attività finalizzate al  completamento della documentazione amministrativa, economica e 
sociale necessaria alla presentazione alla Regione Puglia della richiesta di sostegno 
comunitario (Asse VII del P.O. Puglia 2007-2013) per gli interventi pubblici già individuati nel 
citato Documento programmatico per la rigenerazione urbana: in particolare dovrà essere 
predisposta la progettazione di livello minimo prevista dai requisiti di ammissibilità per la 
candidatura alla procedura negoziata, in conformità a tutti gli adempimenti tecnici, 
amministrativi e procedurali necessari all’ottenimento del finanziamento per l’intervento 
individuato nel Documento programmatico per la rigenerazione urbana di “Realizzazione di 
n. 2 aree di parcamento attrezzate presso il Comune di Giovinazzo quali nodi 
intermodali di scambio del percorso ciclabile (bici-auto)”; 
 FASE 2: il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad espletare attività di supporto agli uffici 

comunali competenti nella redazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi ritenuti 
finanziabili da apposito provvedimento della Regione Puglia, in quanto inseriti nel PIRU 
ed a seguito di apposita procedura selettiva regionale. 
La seconda fase sarà attivata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, verificate le 
condizioni di ammissibilità al finanziamento pubblico esterno a favore degli interventi pubblici 
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individuati nel Documento programmatico per la rigenerazione urbana, mediante il quale 
potranno essere finanziate anche le attività di cui alla seconda fase suddetta. 

 
TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
La documentazione di cui alla fase uno del servizio dovrà essere consegnata entro 5 (cinque) 
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice potrà 
formulare eventuali osservazioni e indirizzi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della 
documentazione suddetta. Qualora entro tale termine non siano pervenute osservazioni, la 
prestazione attesa si intenderà accettata. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo del servizio è stimato: 
 per la prima fase in € 3.000,00 (euro tremila/00), al lordo degli oneri previdenziali, esclusa 

IVA al 20%; 
 per la seconda fase in € 97.000,00 (euro novantasettemila/00), al lordo degli oneri 

previdenziali, esclusa IVA al 20%. 
La seconda fase sarà attivata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, verificate le 
condizioni di ammissibilità al finanziamento pubblico esterno a favore degli interventi pubblici 
individuati nel Documento programmatico per la rigenerazione urbana. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione i professionisti che, alla data di pubblicazione del presente 
avviso, siano già costituiti in Associazione Temporanea di Professionisti (A.T.P.), ovvero che si 
impegnino, in caso di conferimento dell’incarico, a riunirsi in A.T.P.. 
Le Associazioni Temporanee di Professionisti, per essere invitate  alla procedura di cottimo 
fiduciario, dovranno obbligatoriamente e a pena di esclusione includere, al minimo, le seguenti 
figure professionali: 
 n. 1 (uno) architetto o ingegnere con provata esperienza almeno decennale in progettazioni 

urbanistiche ed edilizie con funzione di capogruppo; 
 n. 1 (uno) architetto o ingegnere con provata esperienza almeno decennale  in 

progettazione, elaborazione, valutazione o gestione di Programmi complessi (Programmi 
Integrati, Programmi di recupero urbano, Contratti di Quartiere, P.R.U.S.S.T., Programma  
Urban, P.I.R.P., ecc.); 
 n. 1 (uno) laureato  in Economia e Commercio o Giurisprudenza con provata esperienza 

almeno quinquennale nella gestione di Programmi comunitari, nazionali e/o regionali a 
supporto specifico di Enti Locali. 

I suddetti professionisti non devono trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 38 del D. 
Leg.vo n. 163/2006.  
 
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il capogruppo dell’A.T.P. dovrà inoltrare formale istanza di partecipazione al presente selezione, 
sottoscritta, a pena di esclusione, dallo stesso capogruppo e  da tutti i componenti dell’A.T.P.. 
A tale istanza dovrà essere allegato lo statuto dell’A.T.P., se già costituita, ovvero formale 
dichiarazione a costituirsi nei modi di legge, in caso di aggiudicazione del servizio di cui al 
presente avviso, sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. Nella indicazione dei 
componenti l’A.T.P. dovranno essere indicate le figure professionali obbligatorie indicate al 
punto precedente. 
Alla domanda devono essere, altresì, allegati, a pena di esclusione: 
1. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da ciascun componente  

dell’A.T.P.  - con allegato documento di identità dei sottoscriventi -  nella quale si dichiara: 
- il possesso della  cittadinanza italiana o di status equivalente; 
- il  titolo di studio posseduto; 
- l’iscrizione nei rispettivi Albi Professionali (nei casi previsti nei rispettivi ordinamenti), con 

indicazione di numero e data d’iscrizione; 
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- il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006, 
necessari per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e 
forniture e per l’eventuale stipula dei relativi contratti; 

2. curriculum professionale in formato europeo di ciascun componente dell’A.T.P. che 
documenti le rispettive esperienze professionali. Lo stesso dovrà riportare, in prima pagina, a 
pena di esclusione, la seguente dichiarazione, resa e sottoscritta dal professionista ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000: “consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci, dichiara che il proprio curriculum professionale, riportato nelle pagine seguenti, 
corrisponde alle prestazioni effettivamente rese”. Dovrà, altresì, riportare l’espressa 
indicazione delle specifiche esperienze richieste dal presente avviso e del periodo temporale 
di riferimento. 

 
La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire a pena di esclusione al Comune di 
Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio, piazza Vittorio Emanuele II n. 64, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2011, in un plico chiuso, debitamente sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, a pena di esclusione, oltre 
al nominativo e all’indirizzo del capogruppo, la dicitura: “Candidatura per l’affidamento del 
servizio di assistenza al RUP nell’attività di redazione degli studi di fattibilità dei singoli 
interventi previsti nel Documento programmatico per la rigenerazione urbana,  relativo al 
Programma integrato di rigenerazione urbana (PIRU), per l’esecuzione degli adempimenti 
ex L.R. n. 21/2008”. 
Il plico dovrà essere depositato al protocollo comunale ovvero inviato mediante raccomandata 
a/r del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo sopra riportato. 
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data e l’orario 
sopra indicati, ancorché risultino spedite prima della scadenza. Per le istanze pervenute in 
ritardo non sono ammessi reclami. 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione 
sopra indicate, così come la mancata sottoscrizione della domanda e la carenza e 
l’incompletezza della documentazione richiesta costituiranno motivo di esclusione dalla 
procedura di selezione. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati dal Comune di Giovinazzo in occasione della procedura di 
affidamento. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei saranno 
invitati alla successiva procedura negoziata. L’invito sarà rivolto ai soggetti che avranno 
idoneamente prodotto l’apposita domanda. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo n. 163/2006.  
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure, ivi compreso 
l’affidamento del servizio in oggetto anche in presenza di una sola istanza, previa verifica 
dei requisiti di legge in capo al soggetto partecipante. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a 
pretendere. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. 
I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito internet comunale www. 
comune.giovinazzo.ba.it. 
Per qualsiasi chiarimento e informazione relativi al presente avviso è possibile contattare l’ing. 
Daniele Carrieri, funzionario del Settore Gestione del Territorio, tel.: 080/3902339, indirizzo e-
mail: daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it. 
 
 

Il Dirigente 3° Settore 
F.to Vincenzo Turturro 
 

 
 
 
 


