COMUNE DI POLIGNANO A MARE
(Prov. di Bari)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO

PER L’INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE, SUPPORTI
SPECIALISTICI E COLLABORAZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
( art. 62  comma 1  del D.P.R n. 554/1999 e art. 12 comma 3  L.R n. 13 dell'11.5.2001 e
s.m. e i.; art .24 Legge n. 62/2005 e D. Lgs. n.163/2006)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art. 24  comma 5 della Legge 18.4.2005 n. 62 e il D. Lgs. n.163/2006;
Premesso che:
 per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000,00 Euro
occorre procedere, ai sensi della normativa vigente, ad adeguata pubblicità e alla
salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
 al fine di procedere in maniera spedita, nel rispetto dei principi di semplificazione e
celerità dell'azione amministrativa e nella salvaguardia dei principi di cui sopra, è
intendimento integrare ed aggiornare un’elenco già costituito di liberi professionisti, singoli
o associati per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e
altri servizi annessi il cui corrispettivo sia inferiore a 100.000,00 Euro, qualora questi non
possano essere svolti dal personale interno dell'Amministrazione Comunale;
Ciò premesso;
INVITA
I soggetti di cui all'art. 90  comma 1 – lett. d), e), f), g), h) del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. i.,
interessati alla candidatura, a presentare domanda d’inserimento negli elenchi per
l’affidamento degli incarichi di: progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, consulenze,
collaborazioni e supporti specialistici ad integrazione di gruppi di lavori interni ed al
Responsabile del Procedimento.
La domanda di iscrizione, sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà contenere:
a) Dati personali del professionista e cioè:
 dati anagrafici;
 titoli di studio ed altre indicazioni relative alla formazione universitaria;
 recapito dello studio;
 codice fiscale;
 data e numero di iscrizione all' Albo professionale di appartenenza;
b) Forma di esercizio della professione (libera, associata, abbinata con altre attività o
convenzioni,
dipendente privato o pubblico, docente universitario);

c) Dichiarazione attestante la disponibilità ad essere inseriti in gruppo di lavoro per
l'espletamento dell’incarico conferito.
Alla domande di iscrizione nell'elenco, dovranno essere allegati:
1) Una dichiarazione sostitutiva, corredata da fotocopia di documento di identità in corso
di validità, con la quale il Professionista, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni
mendaci ivi indicate, DICHIARA: di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 52 del D.P.R. 554/1999, né in quelle previste dall'art. l0 della legge
575/1965 e s.m. e i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico
procedure in corso, dirette o indirette, per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956; Autorizza il trattamento dei dati
personali, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) nei limiti
necessari a perseguire le finalità connesse all'affidamento degli incarichi di cui all' Avviso
Pubblico;
2) Il curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto e timbrato con l'elenco dei
lavori effettuati negli ultimi cinque anni.

Le istanze, in carta semplice e debitamente sottoscritte, corredate dei curriculum
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Polignano a Mare improrogabilmente
entro le ore 12,00 del giorno 04 maggio 2007.
Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati.
L'elenco sarà aggiornato ogni semestre.
Coloro che hanno presentato istanza d’inserimento nel precedente bando sono
esentati dalla ripresentazione se non per eventuali documenti integrativi ad istanza già
presentata.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione
del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d'appalto trattativa privata, né sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come
gli altri elementi emergenti dalla istanza, hanno il solo scopo di rendere pubblica la
disponibilità all'assunzione degli incarichi, la conoscibilità dei soggetti che compongono il
mercato dei servizi di progettazione e ai fini del principio di proporzionalità, le esperienze
maturate nelle varie tipologie di attività nell'ultimo quinquennio.
NOTA BENE:
1) Si evidenzia che il presente avviso, nonché la presentazione della relative istanze, non
vincola l'Amministrazione Comunale al conferimento degli incarichi predetti, restando
nella piena facoltà della stessa di disporre, qualora i carichi di lavoro lo consentano, che
le attività siano svolte all'interno dell'Ente, fermo restando, tuttavia, l'obbligo, qualora
permanesse la necessità di conferimento degli incarichi all'esterno, della valutazione delle
istanze pervenute.
2) L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di conferire incarichi congiunti a
più professionisti indipendentemente dalla condizione che gli stessi abbiano presentato
istanza come singoli professionisti.

CORRISPETTIVI E RAPPORTO CONTRATTUALE
Il Professionista potrà concordare con la committenza un compenso inferiore al minimo
indicato nella tariffa professionale ai sensi del D.L. n°223 del 04/07/2006 come convertito
dalla Legge n°248 del 04/08/2006. Nel caso di procedure per l’affidamento d’incarico
l’importo della parcella a base di gara sarà quello derivante dal calcolo dei minimi tariffari.
In ogni caso gli onorari non potranno superare le previsioni riportate nel Quadro Economico
di progetto, della cui corretta redazione, il Professionista progettista è responsabile.
I rapporti verranno, comunque, regolati sulla base di apposito disciplinare d'incarico da
sottoscriversi al momento dell'incarico.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati
sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità connesse all'affidamento degli
incarichi di cui al presente avviso.
L'avviso viene pubblicato presso l'Albo Pretorio di questo comune nonchè sul proprio sito
internet www.comune.polignano a mare.ba.it ed inviato agli Ordini degli Ingegneri e degli
Architetti e del Collegio dei Geometri della Provincia di Bari.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Giuseppe
STAMA Tel.0804252342.

Polignano a Mare, lì 03/04/2007
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Giuseppe STAMA

