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COMLNE DI TARANTO
Dirczime Urbuleiicr _ Erlilità

p*r.r. 77H?

0GGETTOT

In esecuzione deila Determinazione Dirigenziare richEmata in oggetto, si trasmefte argg-Tto servizio 
'ategato lyisg eu.b-brico, in unì usri r.hemi di domanda e ctichiarazro-nr (Modulo I e Moduro 2 ) di cui costituiscono pafteintegrante e sostanziare Jeio stesso

Tutta la documenhzione richiamata neila preÈente è pubbricata on-rine sur siùo uffi-ciale clel Comune di Taranto,
L'occasione e gradita per porgere cordiali saluti.

ANTICIPATAMFZZO Ì.AX

AL COLIEGIO DEI GEOMETRI
DEU-ApRovtxcuormmnid

VrAGoEErtI, g/A

,"íl:oiasÌI:
Determinazione Dirigenziare n. 164 der 14,05.2012 avente ad oggetto:..Forma-zione di idonei erendri di orofessionist' per rtmoilÉnio àii-ncarichi pér ra reda-z_'gle: /" corlaborazione'speciatistica id .tti oi pil'ririà-ri"i,. 

" 
programmazione

urbanistica di imporro sîimato lllffligre aa .ui"-rijó.oriió0't.rro centomÈla/00)". - Trasmissione Awiso pubbtico éì.À^k-riiirdti.

i
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@ r,rf CrWnW#*
-ratAo tetarb Fax. OC9{ll''tlgi

Sito intef net ;wuru.comune.taranlo.if

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determina n. 164 del l4l}stZO1Z
oGGETTo: Formazbna di idonei elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi per laradazionè e /o cotaborazione spaciaÍlslrca n ini at paniruaaone e programmazionè urbanisticanonché' per incaièhi di prqgèttazionl adilizia ae'útlttamente corolate alla pianifroazione eprogrammaz,É.nè urbanistica di imporlo slimato infariore ad aurc qoo.ol},ao.

ll Redponcabil€ d€[a Dirèzione UrbanistiE Edilita
Ai sensi e p6r gli effetti del.Decreto Legialativo f z aprirè 2006 n. J63 art.lzs - codicè dei conrrsttipubblici rerativi a ravori, servizi e fo-miii;,;:J;;" modificato dar D.L. n.7ol2011 ,com€convsrtiùc deÍa Lesse n.106/2011 e det;à"p_t n-funto .d,attuazionJo"ir"'i"òg" quadfo Inmateria di tawri pubbtici appovato *n o.p.n-.-ilo#oró,.fin';?;il;:tancfta, 

616l
îrr.nol';ffii" 

comunsre p"r i ia*ri'in-#o^iti.til."póL*t" con deriberazione c.s. N.zos oer

che it c-omune di raranto 
S:1;:,:lo"^i.ffi5r|?l,l*,*.,"n6 di erenchi di professionisri cuipoter affidare incarichi oi reaaiione e-aJ.'ÈÉt'ià-t#iìi.a speciaristica in atti di pianificazionè eprogrammazione uúanisti:s e_di_"r"" 

"àiÉ,ìoi-fre-n"r.,jncerichi .di progeftbzion€ di operepubbliche conelate alla pianific€ziono/programmazione Lrtanrstica anch6 di aÈa vasta, di importostimato inrerior€ ad € r00.oo0,00. | ú"d-.;rÍ';rff;ii"-nti..*"rr"nno *rr,,qu" nú-nlp"no o"sriadempimenti di cui al,arr. sr, cómma 
-C,oL]'bGi 

"' 
îEjiiooo,

chè ir pres.nte awiso viene,.artresì, redatto coiformemente-3il.".dir"_l,rr impartite da1îutodtà pofla Mgílanza sui L€vori puurrici mn- oeterminàionà"iE g"Ìn"io 2006, n. 1 e suila Dase dereindicazioni romite con r" cir*r"r" rb n-*-#ffii"ói n]:_+zs c"r ui,ii.biÀ à"i"-iniLrtruttrr" 
",

ufteriori integrazioni ouari: ir parere sula normatiJa ougt..grl 16.11.20,11e ra DeiÀrminazione
îYf,Î"1;'"3'iJr1"1lî,ISi ;* [fT'.lo+È;?ifffi.ù ;ìi arrart eoz,à;',ìd'oàì'ug.ram6nto
ch€ p€r affidere incaricht *^:]'1yt13îento di prestazióni p-.ofÉssion€li di importo inîedof€ a €100000'00 o".one prooùere aù adeguaia p,i6nr",il'". 

"rra 
sarveguardia dei principi di nondjscriminazione parità oi trattam€nto, tù"ùil;it# irlrpur"*,che la formezione degri eren-chi 

lgn pory in esser atruna pro"eau_ra serettiva, paraconcorsuare,ne panmenri prevède atcuna g*6u6t6ri. oi rn"i*f Àli]' risjp.e..fÀ"-ù;.il, l5Tilp,,*run,*
li"',:'iffi îiî,T,Tf f'."#H:'.*ryri#,,#,tnT,1;'i*d:rgmr"gfa}s,,ìff
inoltre I'acqtiiaizione deila candidaruÉ"il;;;il;;"i,à"zione di atcun obbtigo specirico daff[|"1iJ"H1iÌ:,#lJir"" né r'arribuzioÀé'àî iJunii'itto o pr.resa oer canaÌaiat-j, in ordine
Condizioni:
l' L'inserimento .ner sudderto_ .eltnr e condizione necesseris per raffidamento dei suddetti
:ì T 1* i f atîo s€ tvo q ua nto previso aisu-d-esii, i,jir,i'Elr' Le pres'zioni richiest'e' 

't:Íirg-l-"l 
prosi€guo der present€^ awiso, ligrr6rd6l6nno incanchr aprofessionisti ch€ il Comune ot I aÉnto intende conferire per il 2012 e successivi.

L

w
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3' L'importo stimato delle singole prestazioni sara inferiore ad € 100.000,00 oltre lvA.
4' L'elenco è co$tituito dai soggeti in possesso della iscrizione ai íspettivi albi profeesionali e degli
ultoriori requisili riciiesti, che abbiano prodotto idonea domanda es'condo le modatità indicate nèl
prosieguo.

5. L'inserimenlo nell'elenco è subordinato all'eeito positivo dell'esame dèlla corîpletezza della
domanda inoltrata. fatte es;v6 evenluali richieste di integrazioni da parte dei competehti uffici.
6. L€ 8el€zione del aoggetto, compreso nell'elenco, cui afiidare I'incarico proféssionale, awenà n€l
risp€tto delle procedure di cqi all'srt. 91 comma 2 del Decreto Legislativb la apriie efiOs n. 163 e
dei princiPi di non disffiminazione, parità di trattamento, proporziònalità e trasiaienza e secondo
le segú6nti ulferiori epecificazioni:
A- Principio di non disfriminazjono:
. divielo di partecipazione di professionisti singolamente e contemporaneamenre come
raggruppamento, nonché 16 contemporanca parbcipazione a più di un raggnippamento;

_i 
agnlioalop del prrncipio della rotazione nella scelta dei nominativi ins€rití nell'albo, ai quali

rivolggre la richieeta di offerta;

'divieto di cumulo di incarichi, con l'affidsmento, di norma, di non più di un incarico all'snno allostesso prufessionista;

' correlazione dell'esp€rienza pregresse del professióniEta alla tipologia progetuale da affidare.
B. Principio della parità di tattanento:
'. mediante la comparazione dei fequisiti poeEeduti da tutîi i concorenti, con applicaznne, per
ciaecuno di essi. dei medesimi criteri bebttivi.
C. Hincipio di pîoryzionafiÈ:

' con richiesta dei requisiti manimi strettamente connessa elfa tipologia ed all'importo delt'incarico.
D. Principb di trasparcner':
. Con la garamh di fornire qn adeguato livallo di pubbltcità dell,awiso.
E, Ed inoltre sercndo:
' s.oluzioni delle problérnaticha previste dalla tipologia dell'incarico e metodotogie di svolgimento
dello stesso:
. conveniènza del prezzo praticato per la pr€otazione richiesta;. 

l'lsppttg dei tgmpi stabitili per l'ésplotam€nto della prestazione richiesta;r Potogta 0e[lncanco;
. rilev€nz€ del cuniculum ùtse risp€tto all,oggetto della prest€zionÉ.
A tali cribri è possibile deroSlre nei soli ca;i in cui specifiche esigenze tecnico-operativ6 owéró diconvenionza economics rendano noc,essarie o mànifeetamenté opportune 

""'"tte 
à-iverse, cne

debbono €ss€rè di volte in \/olta adegualsmente mofi nte, nel nspeúó dei canoni di imparzialità edi buona amministrazione.
Ultèriorí criteí. e maggiori articolazloni e quelli sopraciùati poùEtnno essere otabiliti di volta in voltq inoccasione della attivazione delle proce<lure di seiezione. 

'

L'awenuto qffidamento sarà p-ubblicizzato mediante pubblicazione d€l prowedimento diatfidamento dell'incarico presso lAlbo Protorio del Comune di Taranto e sul sito internet
Comunale.
L'incarico. Eara soggetto alla stipula di apposita convenzione, al versamento dei diritti aff€renti 6alla stipula 9j qpp*ita p"liza assicuratiúa professionale, se pravìsta e nei iermini'nssaù dallenormé vig€nli al mom6nto della attribuzione d6ll,incaríco.
Gli elenchi di attività sono suddiviei secondo le

nr
,t
/\l
{,r1

A

V

, INDAGINI EO ATTIVITAI CAÍASTALI, PER
IEiILU?lgilt GfiAFtcHE, ANcltE [{ERENn, EVENTUALE FA8E EspRòpÉlIrVA
NECEE8ARI NELLA FASE DI PIAIIIFICAZIONE E/O PROGRNMTIAZIóhC
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Ai tìni dall'inserinento nègri erenchi i curîicuta dowanno almeno conten€re:
a) Lebnco délle progettazìoni o pr€stazioni efiettuate apaciftcando:
-eenomtnazbn€ dÈl progetto o ptEEtazione;
-npo 0l presEzion€:
-ru-olo,svollo nella pestarone (titorare deil'incarim, coprogettiste, coilaboratore, disegnatore,ncercatore... .);
b! cornpetenze e specializazione del professionista.
Modalfta di gewnhziute dette clomaicte:
La domanda di iscrizione dovra essere sottosódtt€ dsl prof€ssionista o dal legale rappresenlantedel, sog.geflo richiedente, con allegata totocopia oì íàruo documento di riconoscimento delsottoBcrittore.

La domanda clovrA essera rodatta secondo il modello allegato al presente awso Mod. I ivicompresa la dichiarazione da endere.

3lF rtt* dowa obhligatoriament' essère allegaro il ilod, a - seheda Tecnica.Guriculumviúre <ti sintesi esplicitato, oer semplificazionE. coi inoicaiione aetle àttìv-iÈ gia-Joili iLnosciuniall'interno d€lle categorie indicata dàl presente awtso prÈOìi*.
Nel oaso di studi associqtj, società di jngegneda, eocietà. di professionisti, associazioni terqporaneeo Tltoq etabili. tra pro-fessionisti il c.uniculum dowa essere datato e sottoscritto dal legalerappr€o€ntantè del soggetto richiedente.
Nel caso di Fss.ruppamenli di proferyionisti, qu€3ti devono compréndere I'inclusione di almeno ungiovane profeeeioniste cón meno di b (cinquei anni di iscrizione Ell,albo.
Le domande e i cunillla porq19 rgeere inviati in qualungue momento al saguente indirizo:

W

M
hamite sql q €s6er6 fiPorî€tE ls seguents
"S:!Y!yz!?nè èleaco deÍsog,getti dtepontbili èd ldanei par I'alfrdF,monto di seryizi atilnentt tarien,ftcaztonu Nogra,mmazione uúaniotica e di arw yasta frno a € |oo.flJll,N
ll elf PotP essere consegnato a mano all'Uffcio Protocollo dolla sede municipale o inviato
ffamne postia ordinaria.
ll rischio del manoato rccapito rim€ne a carico del miltenle.

l:tj:ll'f t r.:l1" 1"]9 chg, aí tini deile prima approvazbne deil'etenco, te domande di prima
i"jlÍl?l..9P"Fnno P€rvenire entio. € non oltre trenta giomi dalla data di pubblicazione súl sitowÍqale qel comune di Taranto dèl pre'snte awiso e farà fede unlcàments il timbro diricezlone dell'Ufficio protocollo Geneisle Gonrunale,
Awertenze

llg1i::f:::T;"i:trf T-".11riù"i,"H,i.lr1'effi dicaraii'rri;;ffi;;;;,ilfi i

IrURBAN*'.A E AMBTENTALe yore.uiìr*'uì"ti.^.orpreso o'ero pubbrchestÉttam'nlo in amtito di formarione eto anrnaonillt programma urbanictici, (dirocupero e figpnbrazione utùana € amblontate occ-l -

p€r Dir€zjone Pianific€zione Ufbanisticq Edilità
P.za Cast€llo n. 1 -74100 Taranb ffA)
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come sopra rinortat!-1e--qglfl-d: di inserimento neil'erenco pofanno oEEBre presenrare inqqalunque momenlo nel corso clelt'anno e ón ià metesime mooàlG ió!!o-nó-à"."r" aggiomatectasti interessati e comunque rrssiornam;io-r;qrlbj,.;. ;ffiil liiìiiù*r comune, concadenza semestrate :y1p q{g g;t .o giugno é ad gt dicembre di ogni enno, renendo contoctelle richieste pervenule entro i 20 (venti) glo;'i pr"ced"nti. Gli aggiomamÉnti saranno formalizzatitramite adozione di speclfico p16vv66im.init" liii6erziate entro itrenta giomi successiú aile oihtedate det 30 siueno e det 3l dióembr" ai og]ii 
"ì,iÉl'E' fatta ealva la facoltà per I'amministrazione di vérmcare guanto dichrarato dai conconenriamIfle6si negli elenchi dei professionisti abititati, àn t'awerterià lÉ" r'"l.i-oi esito negativo

|;j|iffiffitttto, siprocedera arr.;;drdfi;iarleiJrico-e,Grra"ioru,ìiJ.ione 
a1e autorirÈ

Al momento dell'affidamonto 
.dell'incsrico, medianr€ convenzionè a temin€, saranno îìs'ate lernodalità del'incafico, I'entità deile óo-ÀféiÀn'iJliiàrpi di eeplelamento.

Tutti gli elaborati nr{^1!i nell'esplÉlEmento dell'incanco dovranno esssre consegnaîr in copiscanacea (con un numero di copÈ Oecise Oat do;unè) s su supporto informalico (con fomatodeciso dal Comune),
ln ca$ó di confoversle si esclude la competonra arbitrale.
$i rcnds noto Inolte chel
ll comune di raranto non è in alcun modo vinmlato.a procedere agli affdamenti che sono oggeltodi escrusiva prosrammazione . qrinoi noî-o"n-riiri, i"rmo p"taf,iffi;'ilà;" proceda asriaffidamenti medesimi, e obbllgato ; ó"i,úà,'È-iii"Lnsiderazione te manifeitazioní di interessepreeantate in seguilo aìle pubblicazionà Oel p,esènt" awiso,.s€lvo motivazioni parttcolari correlsle
;i$:i,frrJffffi1*:j.,ff"* o ala pr€srazioúi noriesta, moiivi per iuipotià'pioi"o",, a diversa

I pr€senl€ awiso non cogîituiace procedura concorslale e non sono previete graduatori€, con:Ijll19l" di Punbssi o altre cta'ssificazioniìi'mirtro, nemmano con'riferiÀeùo al,ampiezza,Írequenza .e numaro degii incerichi già. svolti. (cha non costituircono iitoìà Oi preferenzq) o8ll'esperiBnza maturata mà sottanto qnà óbnú;o,ii in rigoro* ordtne atfabetico, di professionisliidonci p€r awntuali incarichi.
fl curriculum professionsle, sosi come gli sltri elgmonti.integranti la domanda, ha il solo $oopo dimsnifèst€ra la disponibilita all'qssunzb;€ d;rin;;;;o, h oinaizioni rúÀidÈ; ìf cono*ipirita d.isoggetti componenti il mercato dei servizi Oi progpiia;one
ll tr€ltamento dei dati .P€f8onali clei soggetti insedti nell'elenco awena nd rispetto di quantoprevisto dal D.Lgs 30/6/2003, n, i96 e s.rij.
ll pre.ante awieo costituiace pubHicila di cui a[,art. 62, commq 1 der DpR n. 554/99 e s.m.i.Lo dtasso sara pulÈlicato.all Albo Pretofio del comqne di Tqranlo, sul oito intomÉt del comunewww.comune.raranto.it 

.e inviata per I'adeg_uata puoulrcizzsúoné .éi ;iAirii iàt"riiànàri-.ièériIngegneri, desri Archiretti, degri Agionomi ;ilrÀti; dei Georosi 
" 

d.j G."m;tí;;ila provincia criTaranto, Dottori commerciafisti -a su nctti*m iih associazioni di prof€ssioni6ti, sopra nonrichismali in caso di non esislenzs di un shó piofe;'ionate.
ll comune di Tarento si rie.rva di procedere, in d.roga a quanto previsto ner present. awiso, inottemp€mrìar a fufure disposizioni logislative, regolÉmeniari .,ir inoìri}o-'JmJnal€ dagla Enticompel€nti.

Ai sensi dèll'art' 10 del D'LsÉ.,169t006,€ delta legge 241l90 si rende noto che il Responsabite delProcedimento è il R€sponsÀbile detta Direzioné Úid6nierica Eoitna f ;,"h: siilÉìiùrolo
Eventrsli infomaíoni potranno essere richieste a:
Direzione urbanistica Edilita_dèl comune di Taranto: tel.0g9456141g - 0994581411 - 0994581509nonché m€zo Fax. al n. o99.4b81.489.
Taranto, li 1
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Iyli sottoscrilto/a (cognonre e nome I

nato/a a

COMUNE DITARANTO
UFFICIO ARCHIVIO GENERALE

per Direzion€ Pianifrcazione Urbanistica Edilità
P.za Castelto n. 1 -74100 Taranto (TA)

+03[3 P.0f6

Pmv. il
e residcnte I

Prov.

ia vta lpiaz.a
CAP

titolo di studio

coD voto

cons€guílo il

tilasc.úa da (Univewiù/Sqnla...\

compìldrè solo ín caco di sîud@.
n*ella sua quefita di (es. rapFs5figalg togaldsocio/uatdanrio, ets....)
Donomiuazione o ragtone socialc (ec. stùdio, associazione, socieÈ ctc,.)

Tscrizione all'fuine[ollegio (sc pmÈssiorish singolo)

Iscrizione alla Cmera di Connercio (se sócieîa Ètc..)

u, iscriziorc

deUa Prov.

dclla hov.

data

codios fiscale

Tel,

p$ritaIVA

Fax

Indtizzo di posta eleftronica Ltlv
vt4.\
\'

tl t
W

CHIEDE
di oss€re irs€rito De['etenso di professionisti, di cui slraú 90 comme l lettpra d), e), 0, g) e h) del D.Lgs
163/2006 e s'm'i' dcl comune di raranto per t'afrrtameuto di incarichi per ra mdaziono di afri dipranificaziolo/programsaziooe rubanistica di inporto slimato irferioro a t00.000,00 euror per le s€g eÉri
categorie:
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A tal Én€, consapevole delle sanzioni penali previste dall'artioolo 7ó del D.p.R. n. 445/00, per le iporesi di
falsità in atti e afietnrazioni meadapi ivi indicate.

DICEIARA
r) di non trovarsi ia alcuna delle condizioni di esclusioae pÉviste dal DpR 5s4i1999, at. 51 e 52 g

(comè inrrodono dall'art l del DpR n. 41212000), né ìn guolle proviste doll,a*. l0 de[a legge
575/1965 e s.m.i..(normativa antiuafia) c cho Dot sussistoni a proprio carico e per i componenli- i
loro stad di funiglia, procodura in oorso, diretts o indirette, per t;apilicazíone di una dello ùisure di' prevenzione rlella qiuinalita di cui alla lagge 142Z11956;

b) che rci pmpri con&ogti non è stala eme6B4 sent€oza di co[darua passate i! grudicató owcro
souterua dÍ applicazione delln pena su richiesta ai scnsi doll'art. 4rt4 dei codice di i'rocedura penale,
per un reato che incido sllla morolta professio,nale o pcr deliúi finaazian;

c) di non ossÉr€ 
'scruso 

dalr'elettoraro afiivo o dispensato de['impiogo pressÒ u,,a pubbrica
amrrtinisuazi6n6,.di non avere proccdùnenti penali a carico e piecisanràte'Oi norr avere osnohi
qenali pelg9trli do reatí penrti per rcati connossi all'mercizio doila profossione e/o alle dípendonze
di cori pubblici;

d) che nell'oseicizio della propria rttività prÒfessionale non ha corsmesso un ormre grave, occoneto
oon gualsiasi merzo di prova addotta dali'arnmioisrazione aftidaute;

e) cbe mn ci è Éso $avemÈote colpcvolo di false dicbiarazioni nel fomire informaziosi che sono stato
richiestÈ o che possono ossÉ'e richicstc ai sensi dolre vigerti disposi2i6ni;

f) di ossore in possesso doi requisiti minini richiesti dall'awiso pubblico od it partioolare di essere in
poss033o di idoncfl compet€nzl nell'esplotamonto detl'incaricd nella spooifica rnatoria oggetto dolla
Iresente Étatzal

g) ohe il ourriculuu allegato coutic!è informazioqi veriti€tr€.

Il rottorcritto allegr:

- Soheda tecnica-currículum vitae (eintcÉi) nei tomíni sórnplificarivi previsti dall'awiso pubblioo
- Struttula orgaoizusliva e orgalico (snrdio, associazíotc, mciet{ etc..)

e dichiara, albcsì, oho in qualsiasí momooto produm, su úchiesb dell,amrninistraziono, ogni
documentazioÉ atî€stanîÉ la veridicirà thle propriè asserziod e quanto tasmesso ia allegalo.

(uogo e data)

Autorizo, nei liufi consentiti dalle uorme eulla tutcla dclla privacy e per le finalitù connesse
all'affidamento di iucaríchi di pmgothzionÈ ed alFi sclizi connossi, il tnttamento dei dsfi porsonali.

(hrcgo e data) (lìrna)

"l

fir

Si allega copia del documenúo di ricoroscirc[to tu cono di vrliditl
NJr: h dljhinfrziJrg dcv.e estere flotttrcrlttN dt:
- n caso .tt prct-gssronsta singolg daÌ mcdesimo pfofessiodsa;
' n ca8o di studio Professioùale sssociato (associizíooe pofessiomle), dr tuni i professionisd associari;'in caso di socieÉ di professiouisti dal.legale *pp**it*tu iuira societè (sooio, amministatore mucùo dirapprosdttanz4 ú4ddatario, etc.,).
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