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Città di Manfredonia 
Provincia di Foggia 

SETTORE 7° – URBANISTICA ED EDILIZIA  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE 
L’INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL DEMANIO PALUDI SIPONTINE OGGETTO 
DI AVVISI DI ACCERTAMENTO. 
 
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all'individuazione di operatori economici interessati 
ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accatastamento degli immobili 
ricadenti nel demanio Paludi Sipontine oggetto di avvisi di accertamento, con le modalità previste dall’art. 
36, co. 2, lett. A) del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Gli operatori economici interessati  sono invitati  a presentare  apposita istanza la quale comprende anche 
la dichiarazione sui requisiti, adottando il modulo allegato al presente avviso. 
 
Resta fermo che il presente avviso non  costituisce impegno per il Comune a procedere alla successiva gara.   
 
Con il presente avviso quindi  non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre  classificazioni di merito. Questo avviso ha l’unico scopo di 
comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a  presentare offerta. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Manfredonia 
 
2. SETTORE  7°:    Urbanistica ed Edilizia 
 
3. SERVIZIO 3°: Affari Amministrativi Urbanistici – SUE – Demanio - Usi Civici – Catasto 
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP): dott.ssa Monica Balsamo 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI:   Comune di Manfredonia, località  Siponto 
 
6. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: accatastamento immobili abusivi 
 
7. IMPORTO LAVORI: Euro 31.600,00, di cui Euro 8.300,00 per il primo lotto “A”; Euro 11.800,00 per il 
secondo lotto “B” ed Euro 11.500,00 per il terzo lotto “C”. 
 
8. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla procedura di selezione di cui al presente avviso i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. 
50/2016. I candidati possono essere costituiti anche in forma di associazione mista nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
I candidati: 
A) non devono trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
B) devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla 
legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere in corso in condanne per i 
delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 501, 501 bis, 640 c.p.; 
- regolarità contributiva; 
-  non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
-  non aver riportato sanzioni disciplinari, né di avvertimento; 
-  non aver contenziosi con il Comune di Manfredonia; 
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-  possesso del Diploma di Geometra, Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura (DL del vecchio 
ordinamento Tabella XXIX del R.D. 30.09.1938 n. 1652 come modificata dal D.M. 22.05.1995 in G.U. 
n. 166 del 18.07.1995), ovvero laurea specialistica appartenente alla classe di laurea equiparata ai 
sensi del Decreto MIUR del 05.05.2004 con esclusione di ogni altra equipollenza e delle lauree di 
primo livello, o Diploma di laurea in Scienze agrarie e forestali; 
-  abilitazione alla professione e iscrizione al relativo Ordine professionale; 

 
I soggetti non in possesso dei suindicati requisiti non saranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata. 
 
9. PROCEDURA DI GARA 
L’intervento di che trattasi, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. A) 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, si procederà mediante procedura negoziata, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo. 
 
10. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DATA DELLA SELEZIONE  
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria domanda di 
partecipazione a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it  ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del 
Comune, o a mezzo posta raccomandata indirizzata al suddetto Ufficio Protocollo, Piazza del Popolo n.8, 
entro le ore 13.00 del giorno  25 novembre 2016 con in oggetto la seguente dicitura:  
 
“SELEZIONE PER  L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE L’INCARICO PER 
L’ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL DEMANIO PALUDI SIPONTINE OGGETTO DI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO” 
 
Oltre il sopra citato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun'altra richiesta, anche sostitutiva o 
integrativa di quella precedente, né sarà consentita la presentazione di altre richieste. 
 
La domanda di partecipazione, redatta   utilizzando preferibilmente il modello  “Allegato A” dovrà essere 
sottoscritta dal concorrente, o dal suo legale rappresentante, e contenere  la dichiarazione sostitutiva 
relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si fa presente che il Comune si riserva la facoltà di verificare a campione  la veridicità delle dichiarazioni 
fornite. La sussistenza di tali requisiti sarà richiesta dall’Ente Appaltante in caso di invito alla successiva 
procedura. 
 
11. INFORMAZIONI – RICHIESTA CHIARIMENTI 
 
Le informazioni e chiarimenti sulla procedura di selezione potranno essere richieste al Servizio Affari 
Amministrativi Urbanistici del Comune di Manfredonia, tel. 0884-519227. 
 
12. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente, finalizzata 
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare al trattamento 
dei dati è il Comune di Manfredonia. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore. 
In relazione  al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il candidato, formulando la propria istanza dichiara di essere a conoscenza e di accettare 
le modalità di trattamento, raccolta e  comunicazione innanzi menzionate.   

Il Dirigente del  7° Settore 
F.to Ing.  Antonello Antonicelli 
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