
 
 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA  
(Provincia di Foggia) 

UFFICIO  TECNICO 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIADAMENTO  INCARICO PER LA REDAZIONE DEL  PIANO  RBANISTICO  

GENERALE  (PUG). 
 Importo €. 72.000,00 compreso contributo C.N.P.A.I.A.  ed   IVA. 
 Articolo 91, comma 2, D. lgs. n. 163 del 12.04.2006.  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 12.11.2008; 
Vista la determina dirigenziale di questo settore n. 189   del  29.12.2008; 
Vista la determina dirigenziale di questo settore n.   23   del 02.02.2009; 
 

RENDE  NOTO 
che il Comune di Serracapriola intende acquisire curricula per conferire a liberi professionisti 
aventi titoli, singoli, associati o raggruppati temporaneamente o  a società di professionisti, il 
seguente incarico professionale: 
 
REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE  DEL COMUNE DI 
SERRACAPRIOLA, IN CONFORMITA’ A QUANTO DISCIPLINATO DALLA Legge 
Regionale della Puglia  n. 20/2001, dal  DRAG, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
375/2007 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 1328/2007. 
 
Importo stimato della parcella, compreso di contributo C.N.P.A.I.A. ed IVA, è pari a € 
72.000,00. 
Nessun altro compenso potrà essere richiesto a questo Ente a qualunque titolo per le prestazioni 
professionali di cui al presenta avviso; tale condizione dovrà essere contenuta in una dichiarazione 
sottoscritta nelle forme di legge e allegata alla domanda – pena esclusione – così come meglio 
specificato nel seguito.  In deroga all’art. 7 della legge n. 143 del 02.03.1949  e s. m. i. e, in caso di 
incarichi collegiali, ad associazioni anche temporanee e comunque a più professionisti, il suddetto 
compenso previsto dal disciplinare dell’incarico sarà unico ed onnicomprensivo. L’affidamento 
dell’incarico avverrà, dopo selezione, sulla base dello schema di convenzione adottato con atto di 
Giunta comunale n. 121 del 12.11.2008. Possono proporre la candidatura i soggetti abilitati in 
possesso dei titoli, previsti dall’art. 90, comma 1 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, esperti in 
pianificazione urbanistica.     
Obblighi derivanti dall’affidamento dell’incarico: 
- questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, 
qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le 
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del 
presente avviso; 



-  questo Ente si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento o di revocarlo qualora non 
ottenga il finanziamento regionale previsto e/o le ulteriori risorse finanziarie a copertura dei 
relativi oneri; 
- l’affidamento, previo, esame delle domande e di ogni curriculum, sarà conferito con apposita 
determinazione dell’ufficio competente e  con necessario impegno di spesa e subordinato alla 
stipula di una convenzione che fissi gli obblighi reciproci; 
-  l’eventuale affidamento dell’incarico è subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico 
incaricato, di apposita polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi dell’art. 111 del  D. 
Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s. m. i.. In mancanza di tale polizza l’Amministrazione è esonerata dal 
pagamento della parcella professionale; 

- la stipula del contratto sarà altresì subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90, 
comma 7, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, alla dimostrazione della regolarità contributiva del 
soggetto affidatario; 

- tutte le spese relative al contratto graveranno a carico del professionista incaricato, al quale 
saranno richieste non appena intervenuta l’aggiudicazione. 

Altre prestazioni: è richiesta la disponibilità a partecipare ad almeno tre assemblee pubbliche, 
oltre alle formali sedute del Consiglio comunale necessarie all’approvazione, nonché la 
disponibilità a coordinare gli incontri necessari con gli Enti coinvolti. 
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: 300 (trecento) giorni per la consegna 
all’Amministrazione della stesura definitiva del PUG, e comunque entro i termini fissati dalla 
convenzione. Il ritardo comporta l’applicazione a carico del/dei professionista/i una penale 
giornaliera pari ad  €  100,00. 
Soggetti che possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico: possono 
partecipare alla selezione Ingegneri, Architetti, liberi professionisti singoli o associati, le società 
di detti professionisti, le società d’Ingegneri ed i relativi raggruppamenti temporanei o consorzi. 
I raggruppamenti, i consorzi, le associazioni, dovranno tuttavia eleggere un solo rappresentante 
del quale sarà valutato il curriculum.  Gli  interessati devono essere in possesso dell’abilitazione 
professionale per l’attività di progettazione di che trattasi. I professionisti che sono soci, 
amministratori, dipendenti o collaboratori di una società di professionisti o di una società di 
ingegneria non possono partecipare alla selezione qualora partecipi la società in cui sono soci, 
amministratori, dipendenti o collaboratori. Le società di professionisti o di ingegneria non 
possono partecipare allo stesso tempo singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio e non possono partecipare quali componenti di più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di 
entrambi i concorrenti.  

Criteri per l’affidamento dell’incarico.  
 I requisiti di cui all’istanza ed al curriculum ad essa allegata non saranno utilizzati per 
determinare una graduatoria di merito ma solo per la qualificazione dei professionisti che 
risulteranno  in possesso della sotto elencata soglia minima di esperienza: 
a) dimostrata conoscenza della legislazione pugliese in materia urbanistica ed ambientale, 

attraverso incarichi, collaborazione ad incarichi, consulenze, pubblicazioni, attività 
didattica, partecipazione a convegni; 

b) dimostrata conoscenza di strumenti di pianificazione complessa, integrata, studi di 
fattibilità, riqualificazione urbana ed ambientale, prevenzione sismica attraverso incarichi, 
collaborazioni ad incarichi, consulenze, pubblicazioni, attività didattica, partecipazione a 
convegni; 

c) incarichi svolti affini all’incarico in oggetto; 
d) incarichi svolti in territori comunali con caratteristiche similari; 
e) incarichi svolti anche diversi dall’incarico in oggetto; 
f) incarichi  e/o  titoli accademici riguardanti la pianificazione urbanistica. 



La scelta del professionista avverrà con provvedimento motivato – tra 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. in possesso dei sopraccitati 
requisiti minimi – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e previa valutazione comparativa dei curricula presentati. 
Modalità di presentazione della domanda. 
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria domanda, in carta semplice, con 
allegato il curriculum, in busta chiusa e controfirmata sui lembi e riportante il mittente 
completo di indirizzo, al Responsabile del Settore  Tecnico  del Comune di Serracapriola – Via 
dei Pozzi Avellana s.n.c. – 71010 Serracapriola (FG), entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del 25.02.2009. Nel caso di raggruppamenti la domanda dovrà essere firmata 
da tutti i partecipanti. I plichi  pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato, non saranno 
presi in considerazione. A tal fine fa fede la data e l’orario di ricezione del plico apposta 
dall’Ufficio Protocollo di questo Comune. Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Conferimento di incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Generale 
(PUG) del Comune di Serracapriola”. La domanda di partecipazione dovrà essere 
accompagnata  dal curriculum professionale, debitamente firmato in ogni pagina e datato, e 
da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento  del professionista (o dei 
professionisti, in caso di raggruppamento). Dovrà inoltre essere allegata una specifica 
dichiarazione, resa nelle forme previste dal D. P. R. n. 445/2000 e accompagnata dalla copia di 
un valido documento di riconoscimento, con la quale il professionista (o i professionisti, in caso 
di associazione): 
a) dichiara i propri dati identificativi, utili ai fini del presente avviso; 
b)dichiara di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto ai relativi Albi 
professionali; 
c)attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e dall’art. 
38 D. Lgs.  n. 163/2006  e s. m. i.; 
d)attesta di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali; 
e)attesta che, se ricorre il caso, nell’espletamento di precedenti incarichi per conto dell’Ente, ha 
assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati; 
f)dichiara di impegnarsi ad espletare l’incarico non oltre  gg. 300  (trecento) dal conferimento; 
g)dichiara di essere pienamente consapevole che l’Ente si è riservata la piena facoltà di non 
procedere all’affidamento dell’incarico per sopravvenute ragioni e di accettare che tale 
decisione non possa essere oggetto di rivalsa da parte dei professionisti partecipanti al presente 
avviso; 
h)dichiara di autorizzare il Comune di Serracapriola al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s. m. i., per ogni adempimento connesso o 
conseguente alla presente procedura; 
i)dichiara di ritenere l’importo previsto per la prestazione professionale relativa al presente 
avviso e per le indagini sperimentali necessarie  per l’espletamento della stessa, del tutto 
remunerativo e di impegnarsi a non richiedere nessun altro compenso per la prestazione svolta; 
j)dichiara di impegnarsi, in caso di raggruppamento non formalmente costituito, a regolarizzare 
lo stesso secondo gli indirizzi di legge nominando sin da subito il professionista incaricato di 
intrattenere tutti i rapporti per l’incarico con il Comune di Serracapriola; 
k)dichiara di aver assolto a tutti gli obblighi previdenziali e contributivi previsti per legge; 
l)dichiara di essersi dotato della specifica Garanzia prevista dall’art. 111 del D. Lgs. n. 
163/2006 a carico dei professionisti e comunque di impegnarsi a farlo prima dell’eventuale 
conferimento dell’incarico. 
m)dichiara di non avere nulla a pretendere nel caso di mancato affidamento dell’incarico. 
Per le società di ingegneria e per le società di persone la dichiarazione di cui sopra deve essere 
resa da tutti i soci. 

Motivi di esclusione. 



Saranno escluse le domande: 
a. pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà 

fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo; 
b. non firmate dai professionisti o dal legale rappresentante in caso di società; 
c. presentate non in busta chiusa e/o prive di firme sui lembi e della denominazione ed 

indirizzo del mittente; 
d. prive di curriculum/a professionale/i; 
e. accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 
f. carenti delle dichiarazioni di cui  al precedente punto (modalità di presentazione della 

domanda) individuate dalla lett. a) alla lett. l) 
g. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P. A. , come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

h. effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente. 
 
Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196 del 30.06.2003 e s. m. i., 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 dell’idoneità dei 
ricorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi. 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto geom. Pasquale Pallamolla, Responsabile del 
Settore Tecnico del Comune di Serracapriola – tel. 0882-680231 – fax  0882-681013, che a 
richiesta e negli orari normali di accesso al pubblico potrà fornire ogni possibile chiarimento. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Serracapriola (FG) e sul sito 
internet del Comune di Serracapriola all’indirizzo: www.serracapriola.net    
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.02.2009 
 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
                                                                                 (geom. Pallamolla Pasquale)  

    
   

 


