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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 

 
 Prot. 149                                                                      

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, per 
l’affidamento per la redazione del “Piano Comunale delle Coste”, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge Regionale n. 17 del  23.06.2006. 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Si rende noto che il Comune di Giovinazzo 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 della 
redazione del “Piano Comunale delle Coste”,  ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 17 
del  23.06.2006,  in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.  811  del  28.12.2012.  
 
DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede l’espletamento delle attività previste dalla L.R. n. 17/2006, in conformità alle 
“Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste (PCC)”, approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 405/2011 e rettificate con D.D. n. 016/2012: in particolare dovrà 
essere predisposta la progettazione di livello minimo prevista dall’art. 4 delle citate istruzioni 
tecniche da trasmettere alla Regione Puglia ai fini della verifica di compatibilità al Piano 
Regionale delle Coste (PRC), integrata da ulteriore elaborato inerente le “schede tipologiche 
strutture balneari” (a titolo semplificativo: cabine spogliatoi, depositi a uso balneare chioschi 
ristoro, servizi igienici, docce, primo soccorso; strutture ombreggianti; camminamenti; recizioni; 
opere per il superamento delle barrriere architettoniche; verde ornamentale; cartelli e manufatti 
pubblicitari). 
Restano a cura dell’aggiudicatario tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali 
necessari all’approvazione in via definitiva, a cura del Consiglio Comunale di questo Ente, del 
PCC, secondo l’iter approvativo e la tempistica  previsti dall’art. 4, commi  2, 3, 4, 5 e 6, della 
L.R. n. 17/2006. 
Si precisa che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 
152/2006, non rientra tra gli adempinenti del presente Servizio. 

 
 

TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
La documentazione propedeutica all’adozione, a cura della Giunta Comunale di questo Ente, 
del Piano Comunale delle Coste, ai sensi dell’art. 4, co. 2 della L.R.17/2006, dovrà essere 
consegnata entro centoventi (120) giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di affidamento 
del servizio. 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. 
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Si precisa che i termini di cui innanzi saranno sospesi, previa comunicazione a cura di questa 
stazione Applatante,  per l’espletamento della procedura di VAS di cui al precedente paragrafo. 
 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo del servizio è stimato in € 49.500,00 compresi oneri previdenziali e fiscali. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i soggetti così come individuati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f 
bis), g) e h)   del D.Lgs. n. 163/2006. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di 
un consorzio stabile. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della candidatura, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
I raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del 
D.Lgs. n. 163/2006 devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.  
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel 
raggruppamento può essere: 
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero 

professionista singolo o associato; 
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un 

amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto 
esclusivo con la società. 

I soggetti di cui sopra, per essere invitati  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 e gestione di Piani di Settore. 
Gli stessi soggetti partecipanti dovranno obbligatoriamente includere nel gruppo di 
lavoro:  
n. 1 (uno) laureato in Giurisprudenza con provata esperienza almeno decennale nel supporto 
alle attività degli Enti Locali, con riferimento agli aspetti giuridico/amministrativi correlati alla 
predisposizione di strumenti di pianificazione. 
I suddetti soggetti 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 del soggetto concorrente dovrà inoltrare formale istanza di partecipazione alla 
presente selezione, sottoscritta, a pena di esclusione, dallo stesso. 
L’istanza deve obbligatoriamente contenere l’indicazione delle figure professionali 
previste dal punto precedente. 
Alla domanda devono essere, altresì, allegati, a pena di esclusione: 
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1. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da ciascuna figura 
professionale, con allegato documento di identità dei sottoscriventi,  attestante: 
- il possesso della  cittadinanza italiana o di status equivalente; 
- il  titolo di studio posseduto; 
- l’iscrizione nei rispettivi Albi Professionali, con indicazione di numero e data d’iscrizione; 
- 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 in formato europeo di ciascuna figura prevista, 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”.  

3. tabella riepilogativa con espressa elencazione delle specifiche esperienze richieste dal 
presente avviso, della effettiva durata di espletamento dell’incarico (espressa in mesi) e  
indicazione della committenza, secondo l’allegato (1). 

La domanda con i relativi allegati  dovrà pervenire  al Comune di Giovinazzo, Settore Gestione 
del Territorio, piazza Vittorio Emanuele II n. 64, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno             
24.01.2012, in un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno la dicitura: "Candidatura per l’affidamento della redazione del Piano 
Comunale delle Coste”, nonché la denominazione del soggetto proponente, indirizzo, recapito 
telefonico e fax. 
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. 
Nel caso di partecipazione alla selezione da parte di un raggruppamento temporaneneo di 
professionisti,  a tale istanza dovrà essere allegato lo statuto dell’R.T.P., se già costituito, 
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.  
 
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 ed in 
possesso  dell’esperienza richiesta per le figure  professionali precedentemente individuate. 
Si precisa che l’esperienza decennale richiesta sarà calcolata come sommatoria dei tempi di 
espletamento degli incarichi svolti e desunti  dalla tabella riepilogativa di cui al punto 3 del 
precedente paragrafo.  
 
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.  
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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. 
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. 
 
Giovinazzo, 3 gennaio 2012 
 

Il Dirigente 3° Settore 
F.to Vincenzo Turturro 
 

 
 
 
 



  

 

 
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 

 
 

ALLEGATO 1 
 

 
Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo n. 163/2006, per l’affidamento per la 
redazione del “Piano Comunale delle Coste”, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del  
23.06.2006. 
 
 
 
 

Titolo progetto 
 

Incarico svolto Committenza Durata espletamento incarico 
(espressa in mesi) 

Importo dell’incarico 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 


