CITTÀ DÌ PALAGIANELLO
(Provincia di Taranto)
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO E ALL’ADEGUAMENTO DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI.

1. OGGETTO
In esecuzione della Determina del Responsabile del Settore Urbanistica R.G. n. 408 del 25/11/2021
di approvazione dello Schema di Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico tecnico
per l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo e per l’adeguamento
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. vigente alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le
previsioni dimensionali, si invitano i professionisti che abbiano adeguate professionalità tecniche ed una
comprovata esperienza nel settore, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui al
presente avviso.
Nello specifico, i candidati dovranno essere iscritti all’ordine professionale degli ingegneri o degli
architetti e dovranno possedere a curriculum esperienze nel settore della pianificazione territoriale.
L’incarico prevede:
- la redazione dell’adeguamento del Regolamento Edilizio del Comune di Palagianello al
Regolamento Edilizio Tipo e la redazione dell’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G.
vigente alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali, ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 18 maggio 2017, da concludersi entro sessanta giorni dall’affidamento dell’incarico;
- la predisposizione di qualsiasi altro elaborato che dovesse rendersi necessario per l’iter di
approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e delle nuove Norme Tecniche.
2. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in argomento sono:
- il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016);
- l’avere maturato pregressa esperienza in tema di Pianificazione urbanistica;
- l’iscrizione nei rispettivi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINI
Gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la propria
istanza secondo il modello “allegato A” e curriculum formativo - professionale entro le ore 12:00 del
giorno 13/12/2021 secondo una delle seguenti modalità:
-

a mezzo Posta Elettronica Certificata proveniente esclusivamente dalla propria pec personale
all’indirizzo: comune.palagianello.ta.it@pec.it, avente come oggetto “MANIFESTAZIONE DI

-

INTERESSE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ADEGUAMENTO
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO”;
consegna "brevi manu" all’Ufficio Protocollo comunale. La busta dovrà riportare l’indicazione del
mittente e l’oggetto della procedura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO”.
L’indirizzo a cui far recapitare il plico è:
COMUNE DI PALAGIANELLO (TA)
UFFICIO PROTOCOLLO – VIA D’AZEGLIO s.n.c.
74018 PALAGIANELLO
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione alla partecipazione, i seguenti documenti:

- Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico tecnico per
l’adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo, firmata in originale o digitalmente e
contenente i dettagli di contatto (indirizzo email, indirizzo pec, numero telefonico, cellulare e/o fax, etc.);
- Copia fotostatica di documento d’identità del/dei professionista/i in corso di validità (che non dovrà essere
presentato da chi trasmette l’istanza a mezzo PEC personale e firmata digitalmente)
- Curriculum vitae di ciascun professionista attestante comprovata esperienza in ambito della progettazione
territoriale;
- Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di
raggruppamento detta dichiarazione sarà rilasciata da tutti i componenti il raggruppamento.
4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Il corrispettivo stabilito per l’affidamento a base di gara è di € 3.000,00 inclusa IVA e cassa come
per legge.
5. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
L’Amministrazione procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della corretta produzione delle
manifestazioni d’interesse e delle connesse dichiarazioni.
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) non sottoscritte o recanti sottoscrizioni non originali;
b) sprovviste anche solo di uno dei documenti richiesti di cui al punto 3 del presente avviso.
c) pervenute in data successiva ai termini indicati al precedente punto 3;
d) contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi
momento.
Le esclusioni verranno comunicate al/ai professionista/i interessato/i prima dell’affidamento
dell’incarico.
L’eventuale affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto del presente avviso verrà
assegnato dopo l’apertura dei plichi e previa eventuale consultazione di due o più operatori economici. Lo
stesso sarà comunicato al/ai professionista/i mediante le specifiche di contatto da esso comunicate. La
determina di incarico verrà pubblicata sull’Albo pretorio comunale on line.
Si specifica che la presentazione dei curricula del/dei professionista/i interessato/i non pone in essere
nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure

professionali, ma semplicemente individua il/i soggetto/i cui affidare, in base alle esigenze
dell'Amministrazione, l’incarico professionale di cui all’oggetto. L'acquisizione della candidatura non
comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun
diritto al candidato, in ordine l'eventuale conferimento dell’incarico. I curricula professionali, così come gli
altri elementi integranti della domanda, hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei
servizi di progettazione e professionali.
L’affidamento dell’incarico sarà conferito, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sulla base delle competenze, specializzazioni e capacità tecnica professionale come risultante dalla
documentazione di cui al precedente punto e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
A seguito di ricezione delle manifestazioni di interesse il Comune di Palagianello provvederà, in seduta
riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, a seguito della
quale sarà redatto apposito verbale.
La scelta del soggetto a cui affidare il servizio avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità
di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti
parametri:
a) Rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
b) Pregressa attività di progettazione inerente a strumenti urbanistici generali, con particolare riguardo
PRG o PUG o varianti e adeguamenti dei piani urbanistici generali, agli strumenti di pianificazione
territoriale secondo la normativa regionale pugliese di riferimento.
6. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione Bandi e Concorsi nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Orazio Milano. Ulteriori informazioni e chiarimenti
potranno essere richiesti presso gli uffici comunali (tel. 099/8434206) a cui ci si potrà rivolgere scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: dirigente.urbanistica@comunedipalagianello.telecompost.it
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi dalla successiva fase di
affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte dei
professionisti idonei all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in
qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito al successivo affidamento del servizio tecnico di

ingegneria/architettura senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno manifestato
interesse.
Il Responsabile Settore Urbanistica – Attività Produttive
Ing. Orazio Milano

