ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.
622 DELL’11.5.2007
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IL DIRIGENTE
PREMESSO :
1. che la legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 prevede che il Consiglio Provinciale adotti il
Piano Territoriale di Coordinamento che assume l’efficacia di piano di settore nell’ambito
delle materie inerenti alla protezione della natura, alla tutela dell’ambiente, delle acque, della
difesa del suolo, delle bellezze naturali;
2. che l’art. 3 della legge regionale 13 dicembre 2004 n. definisce i contenuti del P.T.C.P.;
3. che la Provincia di Brindisi intende definire le procedure per la stesura del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale;
4. che con deliberazione di G.P. n. 35 del 08/03/2006 la Provincia di Brindisi ha aderito alla
“Dichiarazione di intenti per il decentramento la semplificazione in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica. Proposta di accordo tra la Regione e le Province” per il
trasferimento di competenze in materia di pianificazione territoriale dalla Regione Puglia alle
Province;
5. che con successivo atto n. 267 del 31/10/06, la Giunta Provinciale ha provveduto alla
approvazione della “Convenzione territoriale tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi per il
decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica”, in
cui si prevede tra l’altro, l’impegno da parte della Provincia di Brindisi al perfezionamento
dell’iter per la formazione del PTCP;

9,67$ la propria determina n°……..del…………, con la quale veniva stabilito di procedere
all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, ad un gruppo composto da cinque
professionisti esterni all’Amministrazione, per le motivazioni nella stessa riportate;

9,672l’art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 con la Legge di conversione 4 agosto
2006, n.248 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica …….” e dato atto che ricorrono i presupposti ivi previsti;

9,67$ la deliberazione G.P. n. 381 del 12.12.2006 con la quale è stato approvato il regolamento
per l’affidamento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata
esperienza;
$99,6$


FKH TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH LQWHQGH FRQIHULUH O¶LQFDULFR SURIHVVLRQDOH DG XQ JUXSSR GL
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SURIHVVLRQLVWL HVWHUQL SHU O¶HODERUD]LRQH GHO 3LDQR 7HUULWRULDOH GL &RRUGLQDPHQWR
3URYLQFLDOH
 5(48,6,7,5,&+,(67,3(53$57(&,3$5(
Possono proporre la candidatura i soggetti abilitati ad assicurare le prestazioni professionali per
l’ elaborazione dello studio oggetto del presente avviso pubblico e quindi:
- liberi professionisti associati anche in raggruppamento temporaneo;
- docenti universitari o di alte scuole di specializzazione regolarmente riconosciute raggruppati
temporaneamente.
I candidati dovranno costituire e proporre il gruppo di lavoro all’ interno del quale saranno inserite
le figure previste nei successivi profili da A ad E.
Il requisito minimo dei candidati, appartenenti al gruppo, al fine di partecipare alla selezione è
costituito da:
3URILOR$±(VSHUWRLQ3LDQLILFD]LRQH8UEDQLVWLFDHGL$UHD9DVWD
• Laurea in Ingegneria o Architettura o Urbanistica;
• specializzazione nel settore urbanistico comprovato da uno dei seguenti requisiti:
• docenza presso Università in materie di settore da minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima;
3URILOR%±(VSHUWRLQ(FRORJLDHG$PELHQWH
• Laurea in Ingegneria dell’ Ambiente o lauree equipollenti;
• specializzazione nel settore di riferimento comprovato da uno dei seguenti requisiti:
• docenza presso Università in ecologia ed ambiente o materie equipollenti da
minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima;
3URILOR&±(VSHUWRQHOVHWWRUHGHL6LVWHPLGL0RELOLWjH7UDVSRUWL
• Laurea in Ingegneria Civile Trasporti o equipollente;
• specializzazione nel settore dei trasporti comprovato da uno dei seguenti requisiti:
• docenza presso Università in materie di settore da minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima;
3URILOR'±(VSHUWRLQ6LVWHPL3URGXWWLYL(FRQRPLFLH7XULVPR
• Laurea in Economia e Commercio, Ingegneria gestionale o equipollente;
• specializzazione nel settore economico comprovato da uno dei seguenti requisiti:
• docenza presso Università in materie di settore da minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima;
3URILOR(±(VSHUWRQHOVHWWRUHGHL%HQL&XOWXUDOLH3DHVDJJLVWLFD
• Laurea in Architettura o equipollente;
• specializzazione nel settore dei beni culturali/beni paesaggistici comprovato da uno dei
seguenti requisiti:
• docenza presso Università in materie di settore da minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
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esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima.
3URILOR)±(VSHUWRQHOVHWWRUHGHOOD*HRORJLDH,GURJHRORJLD
• Laurea in Geologia;
• specializzazione nel settore della idrogeologia comprovato da uno dei seguenti requisiti:
• docenza presso Università in materie di settore da minimo tre anni;
• ricercatori universitari in materie di settore da minimo sei anni;
• specializzazione in materie di settore idoneamente certificata da minimo 10 anni di
esperienza ovvero 5 anni di esperienza ove si sia partecipato ad un master di durata
annuale minima.
8OWHULRULUHTXLVLWLULFKLHVWLSHUWXWWLLFDQGLGDWL
• cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’ Unione Europea;
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di interdizione dall’ esercizio della libera professione e dai pubblici uffici con sentenza
passata in giudicato;
• assenza di procedimenti o liti con la Provincia di Brindisi.
Si precisa che le funzioni di capogruppo-coordinatore verranno assunte dall’ esperto in
pianificazione urbanistica di area vasta.
 ,03257235(68172'(/&255,63(77,92'(//¶,1&$5,&2352)(66,21$/(
L’ importo del corrispettivo da corrispondere all’ intero gruppo comprendente onorari, spese varie,
e quant’ altro non specificato, è pari a complessivi ¼All’ importo saranno aggiunti gli
oneri previdenziali e l’ I.V.A. al 20%, come per legge
La ripartizione delle quote spettanti al singolo professionista saranno stabilite dagli stessi
componenti. In mancanza di specifiche indicazioni sarà prevista una equa ripartizione dei
compensi in funzione delle responsabilità connesse con l’ incarico.
 7(03287,/(3(5/¶(63/(7$0(172'(//¶,1&$5,&2
Le attività oggetto dell’ incarico dovranno essere svolte secondo le modalità ed i tempi di seguito
indicati:
)DVH  3UHGLVSRVL]LRQH GHOOR 6WXGLR 3UHOLPLQDUH 'L FRQFHUWR FRQ O¶8IILFLR GL 3LDQR GHOOD
3URYLQFLDHVXOODEDVHGHO³'RFXPHQWRGL3LDQLILFD]LRQH´UHGDWWRGDOO¶HQWHODFXLSUHVDG¶DWWRq
DYYHQXWDFRQGHOLEHUD]LRQHQGHOORVWDIIFRVWLWXLWRGRYUjSURSRUUHOHOLQHHJXLGD
SHUORVWXGLRGHILQLWLYRGDVYLOXSSDUHQHOODVHFRQGDIDVH1HOFRQWHPSRGRYUDQQRHVVHUHDYYLDWH
HSRUWDWHDWHUPLQHOHSURFHGXUHUHODWLYHDLVHJXHQWLGXHSLDQLVWUDOFLROHFXLFDUWHJUDILFKHGL
EDVHVDUDQQRIRUQLWHGDOOD3URYLQFLDGL%ULQGLVL
• 0DSSDWXUDGHOOHDUHHLQHOHJJLELOLLQPDWHULDGLHQHUJLDDOWHUQDWLYD
• 0DSSDWXUDGHOOHDUHHDULVFKLRGLLQFLGHQWHULOHYDQWH
7HPSR GL FRQVHJQD GHOO¶HODERUDWR SUHOLPLQDUH  JLRUQL GDOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO FRQWUDWWR
G¶LQFDULFRSURIHVVLRQDOH
)DVH3UHGLVSRVL]LRQHHGHODERUD]LRQHGHOORVWXGLRGHILQLWLYR'RSRO¶DSSURYD]LRQHGHOOHOLQHH
JXLGDGLFXLDOOD)DVHGRYUjHVVHUHSUHGLVSRVWRORVWXGLRGHILQLWLYRSHULO37&3FKHVDUj
VRWWRSRVWR DOO¶HVDPH GHOO¶8IILFLR GHO3LDQRHGDOFRPSHWHQWHRUJDQRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSHU
O¶DSSURYD]LRQH$OORVWXGLRGRYUDQQRHVVHUHDSSRUWDWHOHPRGLILFKHFKHVLULWHUUDQQRXWLOLSHULO
SURVLHJXRGHOO¶LWHUSURFHGXUDOH,O37&3VDUjUHGDWWRSUHYHGHQGRSLDQLVHWWRULDOLLQGLYLGXDWL
LQIDVLGLVWHVXUDGHOORVWXGLRSUHOLPLQDUH
Tempo di consegna dell’ elaborato definitivo: 150 giorni dall’ avvenuta approvazione degli
elaborati di cui ala fase 1.
4XDORUDODFRQVHJQDGHOORVWXGLRSUHOLPLQDUH )DVH HGHOORVWXGLRSURJHWWXDOHGHILQLWLYR
)DVH   R GL TXDOFXQR GHL VXRL HODERUDWL QRQ DYYHQLVVH QHL WHUPLQL VWDELOLWL SHU IDWWR
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LPSXWDELOHDLSURIHVVLRQLVWLVDUjDSSOLFDWDGDOOD3URYLQFLDXQDSHQDOHGL(XUR (XUR
TXDWWURFHQWR SHURJQLVHWWLPDQDGLULWDUGR1HOFDVRLOULWDUGRVXSHULQ VHL VHWWLPDQH
IDWWDVDOYDODUHVSRQVDELOLWjGHO*UXSSRSHUHYHQWXDOLGDQQLFKHOD3URYLQFLDGRYHVVHVXELUH
LQFRQVHJXHQ]DGHOO¶LQDGHPSLPHQWRLOFRQWUDWWRVDUjDXWRPDWLFDPHQWHULVROWRGLGLULWWRHOD
3URYLQFLDUHVWHUjOLEHUDGDRJQLLPSHJQRYHUVRWXWWLL3URIHVVLRQLVWLLQDGHPSLHQWLVHQ]DFKH
SRVVDQRSUHWHQGHUVLFRPSHQVLRLQGHQQL]]LGLVRUWDLYLFRPSUHVHOHVSHVH
 02'$/,7$¶',),1$1=,$0(172
Lo studio sarà interamente finanziato con somme rivenienti dal bilancio provinciale.

 02'$/,7$¶',3$57(&,3$=,21(
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo
indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
capogruppo concorrente, recante all’ esterno l’ indicazione, l’ indirizzo, il numero di telefono e di
fax del mittente, nonché la dicitura:
$99,6238%%/,&23(5,/&21)(5,0(172',,1&$5,&+,352)(66,21$/,3(5
/$ )250$=,21( ', 812 67$)) ', &225',1$0(172 ( /$9252 '$
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contenente la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e completa della
documentazione e delle dichiarazioni di seguito specificate nonché i curricula professionali dei
costituenti il gruppo attestanti il possesso dei titoli e le schede di cui al punto 6c).
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta da tutti i professionisti
costituenti il gruppo, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento dei
sottoscrittori, dovrà indicare l’ oggetto dell’ intervento e dovrà comprendere apposita dichiarazione
con la quale RJQLVLQJRORSURIHVVLRQLVWD dichiara:
• di avere i requisiti previsti dal presente Bando in relazione al Profilo per cui si concorre;
• di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’ Unione Europea;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
• di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
• l’ inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’ esercizio della libera professione o di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’ affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ ordinamento giuridico vigente;
• di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
• che non è stata emessa, nei propri confronti, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del c.p.c., per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• di non aver commesso errori gravi nell’ esercizio della propria attività professionale;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato membro in cui
è stabilito;
• di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste
da una Pubblica Amministrazione, in merito, in particolare, alla capacità tecniche, alla capacità
economico-finanziarie, all’ iscrizione in registri ufficiali;
• di non avere procedimenti o liti in atto con la Provincia di Brindisi.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
con l’ indicazione del punteggio conseguito;
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- certificato o copia autenticata o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di iscrizione all’ Albo Professionale;
- documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ ammissibilità
ovvero dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante detti requisiti;
- curriculum professionale con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
 02'$/,7$¶',$)),'$0(172'(//¶,1&$5,&2
L’ affidamento degli incarichi di cui al presente avviso pubblico avverrà per il tramite del Dirigente
del Servizio preposto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza sulla base di esclusiva valutazione comparativa di cui ai seguenti
criteri:
abcde-

esame dei titoli di studio e professionali abilitanti al conferimento dell’ incarico in
questione;
analisi dei curricula professionali;
valutazione della capacità tecnica nello specifico settore (dimostrabile con la
presentazione di schede di sintesi in formato A4, nel numero non inferiore a due, riferite a
prestazioni professionali relative a tipologie affini a quella oggetto dell’ affidamento);
costituirà titolo di preferenza l’ eventuale attività professionale nel campo di riferimento
con elaborazione di documenti tecnici, cartografici, ecc.;
inserimento all’ interno della struttura di persone altamente qualificate in materie attinenti
la formazione del P.T.C.P.

In caso di affidamento, gli incaricati dovranno presentare tutti i certificati di cui alle eventuali
dichiarazioni. Qualora il singolo concorrente rivesta lo status di dipendente pubblico, occorre
allegare, alla domanda di partecipazione, l’ autorizzazione dell’ Ente di appartenenza; in alternativa
il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a presentare la suddetta autorizzazione entro e non
oltre 20 gg. dalla comunicazione dell’ esito dell’ affidamento dell’ incarico; pertanto il formale
conferimento dell’ incarico professionale sarà subordinato alla presentazione della predetta
autorizzazione nei tempi richiesti.
I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte dei professionisti, con le
seguenti modalità:
a)- prima anticipazione, pari al 30% del compenso globale, entro e non oltre il 45° giorno dalla
data di conclusione della fase n. 1 ed accettazione, da parte del Dirigente, sentito l’ Ufficio di Piano
interno, degli elaborati previsti;
b) - seconda anticipazione, pari al 50% del compenso globale, entro e non oltre il 45° giorno dalla
data di consegna alla Provincia di tutte le copie dello studio progettuale definitivo;
c) - saldo finale pari al 20% del compenso globale, entro e non oltre 45 giorni dalla data di
approvazione dello studio progettuale e comunque non oltre 120 giorni dalla data di consegna
dello studio progettuale definitivo.
 ,1',5,==2(7(50,1(3(5/$35(6(17$=,21('(//('20$1'(
Il plico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’ esclusione, al seguente indirizzo:

8IILFLR3URWRFROORGHOOD3URYLQFLDGL%ULQGLVL
3529,1&,$',%5,1',6,9LD'H/HRQ
%5,1',6,
entro e non oltre le ore  del giorno .
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi
ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo
5

utile.
 &$86(',(6&/86,21(
Saranno escluse le domande di partecipazione:
•
formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite al punto 5);
•
carenti della documentazione di cui al punto 5);
•
pervenute dopo il termine ultimo fissato; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell’ Ufficio Protocollo dell’ Ente, sito in Via De Leo n. 3, 72100 BRINDISI
•
con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
•
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’ affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, in conformità dell’ ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
 $/75(,1)250$=,21,
Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. sono a carico dei professionisti associati
(o raggruppamento temporaneo) vincitori della procedura di valutazione comparativa senza diritto
di rivalsa.
/D JUDGXDWRULD FKH VDUj VWLODWD SRWUj HVVHUH XWLOL]]DWD DQFKH SHU DOWUL LQFDULFKL UHODWLYL DG
DWWLYLWjFRPSDWLELOLDQFKHSHUDOWUL6HUYL]L
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Immobiliari, Edilizia
scolastica, Servizi Tecnologici e Pianificazione Territoriale della Provincia di Brindisi, Dott. Ing.
Sergio M. RINI.
E’ possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti al presente avviso c/o il Servizio
Pianificazione della Provincia di Brindisi e chiedere chiarimenti all’ Arch. Pietro Calabrese, al
seguente numero di tel. 0831/565423 fino al giorno antecedente il termine fissato per il recapito
del plico.
Il presente avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio della Provincia e consultabile sul sito internet
www.provincia.brindisi.it
Ai sensi della D. lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’ Ente per finalità
connesse alla gara ed eventualmente alla successiva stipula e gestione di contratto.
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