
COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

  

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
TECNICA A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO

COMUNALE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA
PRIVATA E PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma; 
VISTO il bilancio di previsione 2011 e relativi allegati, con cui è stato indicato il limite di spesa 
annuo per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
VISTA la deliberazione G.C. n. 38 del 13/05/2010 con cui è stato incaricato il sottoscritto
Responsabile del Settore III a procedere all'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma
di propria competenza che dovessero risultare indispensabili, nel rispetto delle procedure di cui alla
legge n. 133/2008 e del vigente regolamento comunale in materia;
In esecuzione della propria determinazione n.168 del 18 novembre 2011;

AVVISA

Che procederà, attraverso procedure comparativa, ad affidare l'incarico di consulenza tecnica a 
supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Poggiorsini sulla base dei seguenti elementi:

OGGETTO DELL'INCARICO:  

• supporto all'ufficio comunale per Tesarne ed istruttoria delle istanze e dei progetti di edilizia
 privata, che comportano la competenza correlata a laurea tecnica specialistica;

• accertamento di conformità della normativa in materia edilizia (statale e regionale) ed alle norme 
del P.R.G. vigente;

• supporto all'ufficio comunale per il calcolo dell'incidenza degli oneri dì urbanizzazione e del costo
di costruzione inerenti le singole pratiche;

• servizio al pubblico per informazioni, chiarimenti e consulenze di carattere urbanistico;
• supporto all'ufficio comunale per la ricerca dati e relativa compilazione dei certificati di

destinazione urbanistica;
• effettuazione   di   sopralluoghi   tecnici   a   seguito di esposti   da  parte di privati   a   richiesta

dell'Amministrazione;
• supporto  all'ufficio  comunale per la predisposizione  degli  atti  concernenti  il  rilascio  di

Autorizzazioni in sub delega e Permessi di Costruire;
• supporto all'ufficio comunale per la cura e redazione delle statistiche relative;
• collaborazione con l'ufficio comunale per i progetti di lavori pubblici che comportano la

competenza correlata a laurea tecnica specialistica;
• pareri che comportano la competenza correlata a laurea tecnica specialistica relativamente a 

Strumenti Urbanistici di iniziativa pubblica e privata;



TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Laurea in Ingegneria e/o Architettura o equiparate (Laurea 
specialistica secondo il nuovo ordinamento e Laurea quinquennale secondo il vecchio 
ordinamento), con possesso dell'Abilitazione Professionale;

DURATA DELL'INCARICO: dicembre 2011 - novembre 2012;

LUOGO DELL'INCARICO: Sede Municipale Piazza Moro n. 50 – Poggiorsini;

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: 11 professionista incaricato dovrà assicurare la 
presenza presso la sede municipale per almeno n. 6 (sei) ore settimanali per un numero di ore stimato in circa 
1200 ore per l'intera durata dell'incarico;

COMPENSO: verrà corrisposto un compenso annuo, onnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali, pari ad 
€. 2.500,00 suscettibile di ribasso secondo l'offerta che verrà formulata;

UTILIZZO DI RISORSE STRUMENTALI DELL'ENTE: il professionista incaricato potrà avvalersi di 
tutte le risorse strumentali in dotazione al Settore Tecnico;

RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'ENTE E MODALITÀ' DI VERIFICA E MONITORAGGIO 
DELL 'ATTIVITÀ   ':   il professionista incaricato, nell'ambito dello svolgimento in autonomia e senza vincolo di 
subordinazione gerarchica dei propri compiti, dovrà rapportarsi funzionalmente al Responsabile del Settore 
Tecnico;

MODALITÀ  DI ATTIVAZIONE DELLA FORMA CONTRATTUALE: la tipologia della prestazione 
contrattale è quella della Collaborazione Autonoma;

CRITERI DI VALUTAZIONE:   i criteri di valutazione sono i seguenti:

Esperienza professionale (aver rivestito mansioni riconducibili all'oggetto del presente incarico (consulenza) 
presso committenza pubblica:
- 6 punti per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi:                                                max 60 punti
- 3 punti per periodi sino ai 6 mesi)

Offerta economica (alla migliore offerta economica viene attribuito il punteggio massimo,
alle offerte viene attribuito un punteggio inferiore secondo criterio proporzionale)             max 5 punti

Esperienza documentata di altri incarichi analoghi presso committenza pubblica da valutarsi secondo criterio di 
proporzionalità                                                                                                            max 20 punti

Master Universitari e/o diplomi specializzazione post laurea in materie attinenti il presente incarico
2 punti per ogni titolo)                                                                                                  max 5 punti

Corsi di formazione professionale attinenti al presente incarico
(0,5 punti cad.)                                                                                            max 10 punti

I  soggetti  interessati  dovranno far  pervenire  al  protocollo  comunale,  in  busta  chiusa  indirizzata  a 
"Comune di Poggiorsini,  Piazza Aldo Moro n.  50 -  70020 -  Poggiorsini (BA)" recante a tergo la 
dicitura "Selezione per incarico di consulenza tecnica",  entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 
12 dicembre 2011 mediante il servizio postale o consegna a mano, apposita offerta secondo i) modello 
allegato al presente avviso. Non farà fede la data del timbro postale in caso di domande pervenute oltre tale 
termine. L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi;
1)   domande spedite fuori dai termini previsti nel presente avviso,
2)   domande incomplete;
3)   domande prive di sottoscrizione;
4)   candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;

A seguito del conferimento dell'incarico, i rapporti tra il Comune di Poggiorsini ed il professionista 
saranno regolati da apposito disciplinare redatto in conformità alle norme vigenti in materia.



Il Comune di Poggiorsini si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti 
alla selezione.

Il presente avviso verrà pubblicato per ulteriori giorni 12 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet 
istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento è il Tecnico Comunale Geom.Vincenzo DELVECCHIO - 
Tel. 080/32307127 - fax 080/3230192

POGGIORSINI lì, 01.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  (Geom. Vincenzo DELVECCHIO)



Nome e Cognome______________________________ 

Indirizzo _____________________________________

Città _______________________________________

Telefono____________________________________

Fax ________________________________________

e-mail:______________________________________

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica 
a supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Poggiorsini, per il periodo Dicembre 2011/ Novembre 
2012.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a__________________________________II____________________________________
In possesso del Diploma di Laurea in_______________________________________________
Conseguito presso l'Università______________________________con votazione____________
Iscritto all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti della Provincia di  _________________________ 
al n.__________

in riferimento alla procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione presso il 
servizio urbanistico del Comune di Poggiorsini, per il periodo dicembre 2011 - novembre 2012, ai fini 
della valutazione degli elementi della procedura comparativa, consapevole delle sanzioni di cui all'art, 
76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

a) Di essere cittadino italiano (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 
Europea);

b) Di godere dei diritti civili e politici;

e) Di non aver riportato condanne penali e non avere on corso procedimenti penali ( in caso 
affermativo indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti);

d) Di aver preso visione del presente avviso, con particolare riferimento all'informativa di cui al 
D.Lgs.n. 196/2003;

e) Di avere la seguente esperienza professionale in mansioni riconducibili all'oggetto del presente 
incarico (consulenza) presso committenza pubblica:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

f) di offrire un prezzo annuo onnicomprensivo di___________________ euro

g) di avere le seguenti ulteriori esperienze presso committenza pubblica da valutarsi:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



h)    di essere in possesso dei seguenti Master Universitari e/o diplomi di specializzazione post-laurea 
in materie attinenti il presente incarico :
__________________________________________________________________________________

i) di aver svolto i seguenti corsi di formazione professionale attinenti al presente incarico:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

In fede *

____________________

*Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto
dichiarante ai sensi degli arti. 35-38-D.PR 445/2000.


