
Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

Settore  Lavori Pubblici e Manutenzioni – Valorizzazione e sviluppo del territorio

Prot. n. 28382

AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E 
TECNICI PER UN IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Che  il  COMUNE  DI  CANOSA  DI  PUGLIA  –  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E 
MANUTENZIONI  –  VALORIZZAZIONE  E  SVILUPPO  DEL  TERRITORIO intende 
procedere alla istituzione di elenchi di prestatori di servizi per l’affidamento di servizi tecnici di 
importo stimato inferiore a € 100.000,00 .
Che per affidare servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 occorre procedere ad adeguata 
pubblicità  e  alla  salvaguardia  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.
Che 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’individuazione  di  operatori  economici  da  consultare,  sulla  base di  informazioni  riguardanti  le 
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa, e ai quali rivolgere 
l’invito ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi tecnici di 
importo  inferiore  a  €  100.000,00;  inoltre  l’acquisizione  della  candidatura  non  comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Canosa di Puglia, né l’attribuzione 
di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

CONDIZIONI
L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei suddetti servizi. 
L’importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00 oltre IVA.
L’elenco,  suddiviso per tipologie di intervento,  è costituito  da soggetti  in possesso dei requisiti 
richiesti dalla vigente normativa in materia in relazione alle prestazioni da effettuare:
E’ richiesto in tutti  i  casi  che il  professionista e/o i professionisti  siano iscritti  al relativo Albo 
professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.163 e s.m.i..  e degli ulteriori requisiti richiesti,  
che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità indicate nel prosieguo.
L’inserimento  nell’elenco  è  subordinato  all’esito  positivo  dell’esame  della  completezza  della 
domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici.
Fermo restando i requisiti specifici, le caratteristiche tecnico professionali e le esperienze pregresse 
richieste per l’espletamento del servizio da affidare, il Comune di Canosa di Puglia garantisce una 
rotazione dei prestatori di servizi iscritti nel suddetto elenco. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che:

 Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;
 Abbiano abbandonato un incarico già affidato;
 Siano  già  iscritti  nell’elenco  in  qualità  di  professionista  singolo,  componente  di 
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raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di 
società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti.

Si  richiamano,  inoltre,  i  divieti  di  cui  all’art.90-comma 8  e  all’art.141  –  comma  5  del  D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art.  253 del D.P.R. n.207/2010, 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.
La selezione del soggetto avverrà, di volta in volta, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 57 
comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, e con il criterio di cui agli  artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 – 
(offerta economicamente più vantaggiosa).

 L’incarico professionale sarà affidato al soggetto che avrà offerto le condizioni più vantaggiose per 
l’Amministrazione,  valutate  prendendo  in  considerazione  i  seguenti  elementi  e  relativi  fattori 
ponderali:
Punti 100, così suddivisi:  
Punti 60 per capacità progettuale desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva 
fornita  a  comprova  della  propria  professionalità)  anche  per  affinità  con  le  opere  oggetto  di 
progettazione;  qualità  architettonica  e  ingegneristica  così  come rilevata  dalla  illustrazione  delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
Punti 10 per  rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta;
Punti 30 per convenienza del prezzo per la prestazione richiesta.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di 
convenienza  economica  rendano  necessarie  o  manifestamente  opportune  scelte  diverse,  che 
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di 
buona amministrazione. 
Ulteriori criteri e maggiori articolazioni rispetto a quelli sopracitati potranno essere stabiliti di volta 
in volta in occasione della attivazione delle procedure di selezione.
L’avvenuto affidamento sarà reso noto nelle forme contenute nell’art  267, comma 9, del D.P.R. 
207/2010. 
L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione e al versamento dei diritti afferenti.

L’elenco è suddiviso secondo le seguenti categorie:

A Indagini  relazioni  e  studi  geologici-geotecnici  in  supporto  delle  attività  di 
progettazione 

B Attività di supporto all’attività del RUP. Assistenza tecnica e Ufficio di Direzione 
Lavori.

C Procedure espropriative  e catastali.
D Servizi attinenti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rilascio 

di certificazioni da parte degli Enti a ciò deputati.
E Servizi di Ingegneria naturalistica, verde e arredo urbano.
F Assistenza  tecnica e servizi in materia ambientale e di sicurezza.
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G Servizi di Ingegneria/Architettura:
Opere architettoniche edilizie
Infrastrutture
Opere idrauliche
Opere impiantistiche
Recupero e restauro di immobili di dichiarato interesse culturale
Impiantistica sportiva

H Verifiche e collaudi statici.

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti, singoli o associati, di cui al comma 1, lettere d), e), 
f), g), h) dell’articolo 90 del D.Lvo 163/2006.

L’iscrizione al suddetto elenco e la successiva selezione avverranno tramite valutazione sulla base 
della documentazione presentata, con particolare riferimento ai curricula, redatti secondo l’allegato 
N al D.P.R. n.207/20101, all’esperienza e alla capacità professionale dei partecipanti in relazione 
alla tipologia e natura dell’incarico da affidare.

1) l’elenco, in conformità al modello “allegato O” del D.P.R. 207/2010, dei servizi e prestazioni  
professionali espletati, scelti fra quelli maggiormente significativi ai fini della valutazione, 
svolte negli ultimi cinque anni, specificando:

2) competenze e specializzazione del professionista;

3)  corsi ed attestati nelle materie inerenti il servizio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono far pervenire  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno_29.11.2011 
esclusivamente al protocollo generale dell’Ente al seguente indirizzo:

Comune di Canosa di Puglia –Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
P.zza Martiri XXIII Maggio, 15 – 76012 – CANOSA DI PUGLIA (BT)

pena esclusione un plico sigillato  sul  quale  dovranno essere riportati  il  mittente  e  la  seguente 
dicitura: “Costituzione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi tecnici  
di importo inferiore  a € 100.000,00” .
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Il Plico dovrà contenere, pena esclusione, al suo interno:

a) la domanda di iscrizione  redatta  secondo il  modello A allegato al  presente avviso,  ivi 
compresa la dichiarazione da rendere, dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale 
rappresentante  del  soggetto  richiedente,  con  allegata  fotocopia  di  valido  documento  di 
riconoscimento del sottoscrittore.

b) Il curriculum redatto, redatto in conformità all’allegato N del D.P.R. n..207/2010, fino 
a  un max di 3 cartelle  A4. Nel caso di  studi  associati,  società  di  ingegneria,  società  di 
professionisti,  associazioni  temporanee  o  consorzi  stabili  tra  professionisti  il  curriculum 
dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

c) Dichiarazione  conforme  all’allegato  O  del  D.P.R.  n.207/2010  “Scheda  referenza 
professionali”.

L’aggiornamento  dell’elenco  avverrà,  previa  pubblicazione  dell’avviso,  a  cura  del  Comune  di 
Canosa di Puglia, con cadenza annuale. 

Non è ammesso il sub-affidamento.
E’  fatta  salva  la  facoltà  per  l’amministrazione  di  verificare  quanto  dichiarato  dai  concorrenti 
ammessi  negli  elenchi dei professionisti  abilitati,  con l’avvertenza che in caso di esito negativo 
dell’accertamento,  si  procederà alla  cancellazione dall’elenco e alla  comunicazione  alle  autorità 
competenti.
Al  momento  dell’affidamento  del  servizio,  mediante  convenzione  a  termine,  saranno  fissate  le 
modalità, l’entità delle competenze e i tempi di espletamento. 
In caso di controversie, si esclude la competenza arbitrale.

Si rende noto inoltre:

Il Comune di Canosa di Puglia non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che 
sono  oggetto  di  esclusiva  programmazione  e  quindi  non  definiti,  fermo  restando  che,  qualora 
proceda agli affidamenti medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di 
interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, 
salvo  motivazioni  particolari  correlate  alla  complessità  dell’opera  o  alla  prestazione  richiesta, 
motivi per cui potrà procedere a diversa modalità di affidamento.
Il  presente  avviso  non  costituisce  procedura  concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie,  con 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’esperienza 
maturata,  ma  soltanto  una  elencazione  di  professionisti  idonei  e  disponibili  ad  accettare  gli 
incarichi.  
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei 
soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione.
Il Comune di Canosa di Puglia si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di servizi di cui 
all’art.252 del D.P.R. 207/2010, il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 20.000,00 euro, secondo 
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quanto previsto all’art.125, comma 11 del codice, nel rispetto dell’art.125, comma10, primo periodo 
del codice medesimo. 
Il  trattamento  dei  dati  personali  dei  soggetti  inseriti  nell’elenco  avverrà  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196.
Il presente avviso verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.lgs 163/2006,  sulla GURI 
e all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia e sui siti informatici di cui all’art.66  
comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e inviato per l’adeguata pubblicizzazione agli ordini professionali 
di  geometri  ed  ingegneri  della  Provincia  di  Barletta  Andria  Trani,  agli  ordini  professionali  di 
architetti della provincia di Bari e all’ordine regionale geologi della Regione Puglia.
Il Comune di Canosa di Puglia  si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente 
avviso, in ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli 
enti competenti.
Il  presente  Avviso  comporta  la  revoca,  per  scadenza  temporale,  dell’elenco  già  formato  per 
affidamento di servizi professionali e tecnici di importo inferiore a € 20.000,00. 
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è l’ing. Sabino Germinario – Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – 
Valorizzazione e sviluppo del territorio.
Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  a:  Settore  LL.PP.  e  Manutenzione  -tel. 
0883610229-Fax 0883 663801
Canosa di Puglia, lì   25.10.2011                                    

                                                                Il Dirigente del Settore LL.PP. E MANUTENZIONE
                                                   -  Ing. Sabino GERMINARIO -
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Modello A
Al Comune di Canosa Di Puglia

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
P.zza Martiri XXIII Maggio, 15
76012 – Canosa di Puglia (BT)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________nato 
a _______________________ Provincia _____________________ il ___________________e residente 
a  _______________________  Provincia  ________________________________________in  via  / 
piazza ___________________________________ n° _______ CAP ___________________________
titolo di studio __________________________ conseguito il ______________ voto _______________
conseguito presso (Università / Scuola) ___________________________________________________

Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, ecc…….
nella sua qualità di (es. rappr. legale/socio/mandatario, ecc…) _________________________________
denominazione o rag. sociale (es. studio/associazione/società ecc..) ____________________________
con sede in ____________________________ Provincia _________________ CAP _______________
via / piazza _____________________________________ n° __________________________________
iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _____________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data _____________________
iscrizione alla Camera di Commercio (se società ecc.) ________________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data _____________________
codice fiscale ______________________________ partita IVA ________________________________
telefono ____________________________ fax _____________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere  inserito  nell’elenco  di  professionisti,  di  cui  all’art.267  del  DPR  N.207/2010,  per  la/le  
categoria/e  ________ (possono essere indicate al massimo n. 2 categorie),  per l’affidamento di 
servizi tecnici e professionali e per attività connesse ai lavori pubblici, di importo stimato inferiore a € 
100.000,00. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 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.38 del D.lgs n°163/2006 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 n°1423/1956.

Si allega:
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1. Il  curriculum redatto,  redatto  in  conformità  all’allegato  N  del  D.P.R. 
n..207/2010, fino a un max di 3 cartelle A4. Nel caso di studi associati, società di 
ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra 
professionisti  il  curriculum  dovrà  essere  datato  e  sottoscritto  dal  legale 
rappresentante del soggetto richiedente.

2. Dichiarazione conforme all’allegato O del D.P.R. n.207/2010 “Scheda referenza 
professionali”.

Dichiara  altresì  che  in  qualsiasi  momento  produrrà  su  richiesta  dell’amministrazione  ogni  
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato.

________________________                                                                 ___________________________
             (luogo e data)                                                                                                            (firma)

Autorizzo,  nei  limiti  consentiti  dalle  norme  sulla  tutela  della  privacy  e  per  le  finalità  connesse 
all’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali.
________________________ 
___________________________
             (luogo e data)                                                                                                            (firma)

Allego copia documento di riconoscimento in corso di validità
N. B. : la dichiarazione deve essere sottoscritta da: in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

  in caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti gli associati;
  in caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società (socio, amministratore rappresentante, mandatario ecc.).
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