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AVVISO PUBBLICO  

 

Selezione della commissione giudicatrice per il  

Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per 

interventi volti al recupero ambientale ed alla valorizzazione e fruizione del “Canale della 

Zingara” e delle aree di accesso e di affaccio alla gravina nel centro abitato di Statte 

 

CUP J77D22000040006 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO 

 Che questo Ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 75.170,81 nell’ambito del Decreto 

Legge 91 del 20/06/2017 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del 

Mezzogiorno” con cui è stata prevista l’istituzione presso l’Agenzia per la coesione territoriale, del “Fondo 

concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del 

processo di progettazione nei comuni del sud Italia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 

2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi 

attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 Che, in linea con gli obiettivi del DL 91, questo Ente ha disposto utilizzare i fondi stanziati per indire un 

concorso di progettazione di cui all’art. 152, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a procedura aperta in due 

gradi per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del “Canale della Zingara” e delle aree di accesso e 

di affaccio alla gravina nel centro abitato di Statte; 

 Che con Deliberazione G.C. 98 del 11/07/2022, è stato approvato il Documento di Indirizzo della 

Progettazione (DIP), in cui sono illustrati gli obiettivi e gli indirizzi verso cui orientare le attività di 

progettazione e la stima dei costi di intervento che si sostanzia del seguente Quadro Tecnico Economico: 

 

a) LAVORI A BASE D'APPALTO 
 

a1) Riqualificazione Parco  €              240.000,00  

a2) Opere Ingegneria Naturalistica  €              490.000,00  

a3) Accessi pedonali, marciapiedi e arredo urbano  €              858.000,00  

a4) Demolizioni, conferimento e smaltimento €               250.000,00 

Importo lavori a base d'Asta  €           1.838.000,00  

a4) Oneri della Sicurezza  (non soggetti a ribasso)  €                91.900,00  

Importo non soggetto a ribasso  €                91.900,00  

Totale   a)  €           1.929.900,00  

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
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b1) 

Somme di cui DL  91/2017  
"Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" € 
75.170,81 

  

b1.1) Premio I classificato - 70% PFTE calcolato ai sensi D.M. 17/06/2016 (IVA 22% e 

CNPAIA 4% compresa) 
 €                45.753,43  

b1.2) 
Premio da ripartire tra II, III, IV e V classificato - 30% PFTE calcolato ai sensi 
D.M. 17/06/2016 (IVA 22% e CNPAIA 4% compresa ) 

 €                19.608,61  

b1.3) 
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Fase programmazione) 7,50% 
dell'1,80% di a) 

 €                  2.605,37  

b1.4) Commissione Giudicatrice  €                  6.000,00  

b1.5) Pubblicazioni  €                  1.000,00  

b1.6) AVCP  €                       30,00  

b1.7) Somme residue  €                     173,40  

Totale b1)  €                75.170,81  

b2) Spese tecniche      

b2.1) 

Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità, collaudi 
ecc.)  

 €              185.526,35  

b2.2) 

Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., 
collaudo, ecc.) 1,80% di a) - b1.3) 

 €                32.132,84  

Totale b2)  €              217.659,19  

b3) Acquisizione aree o immobili   

        Spese per espropri  €                30.000,00  

Totale b3)  €                30.000,00  

b4) AVCP     

        Contributi gare (professionista + lavori)  €                     825,00  

Totale b4)  €                     825,00  

b5) IVA su lavori     

  IVA 10% su Lavori  €              192.990,00  

Totale b5)  €              192.990,00  

b6) IVA e Oneri su spese tecniche su b2.1)   

b6.1) CNPAIA 4% su Spese Tecniche  €                  7.421,05  

b6.2) IVA 22% su Spese Tecniche  €                42.448,43  

Totale b6)  €                49.869,48  

b7) Imprevisti i.c.   

  Imprevisti i.c. <10%  €              163.585,53  

Totale b7)  €              163.585,53  

Totale  b)  €              730.100,00  

TOTALE  a)  +  b)  €    2.660.000,00  

 

 Che con determina a contrarre n. 352 del 20/07/2022 è stato indetto il concorso di progettazione di che 

trattasi, avente come obiettivo l’acquisizione, a seguito della proclamazione del vincitore, di un progetto di 

fattibilità tecnica economica da espletarsi secondo i seguenti gradi: 

- 1° grado (elaborazione idea progettuale): 

Presentazione di idee progettuali tra le quali la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, 

individuerà, secondo i criteri di valutazione di I grado di cui al Disciplinare di Concorso, le migliori 5 

proposte da ammettere al 2° grado, senza formazione di graduatorie; 

- 2° grado (elaborazione progettuale): 

La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle migliori 5 proposte ideative, che sviluppate 

nel rispetto dei costi, del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e delle prestazioni richieste, 

saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di II grado di 

cui al Disciplinare di Concorso, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale 
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vincitrice. 

 

DATO ATTO 

 Che il concorso è stato pubblicato sulla piattaforma concorsiawn.it, concessa temporaneamente, a titolo 

gratuito, dal CNAPP, in data 05/09/2022; 

 Che il termine per le iscrizioni al 1° grado, come da calendario di concorso, è fissato al 24/10/2022; 

 Che nella medesima data si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice d cui all’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 Che detta Commissione sarà composta da 5 membri di chiara fama, esperti sul tema del concorso, di cui 

1 componente designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto, in virtù del Protocollo 

d’Intesa stipulato con questo Ente in data 15/07/2022, e 1 componente rappresentante della Stazione 

Appaltante, con funzioni di Presidente, nominato tra il personale tecnico esperto dipendente del Comune 

di Statte; 

 

VISTO 

 L’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019, in base al quale “…fino al 30 giugno 2023 non trovano 

applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: …..c) art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra 

gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art 78, fermo 

restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltane”; 

 L’art. 216, comma 12, del D.Lg. 50/2016, in base al quale: “Fino alla adozione della disciplina in materia 

di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante….”; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il Comune di Statte intende procedere alla selezione di 3 (tre) 

componenti e di n. 4 (quattro) supplenti, della commissione giudicatrice addetta alla valutazione delle 

proposte progettuali per i due gradi del Concorso di progettazione per gli interventi volti al recupero 

ambientale ed alla valorizzazione e fruizione del “Canale della Zingara” e delle aree di accesso e di 

affaccio alla gravina nel centro abitato di Statte, mediante procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad 

acquisire la disponibilità di esperti di chiara fama. 
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1. ENTE COMMITTENTE 

 

Denominazione Comune di Statte 

Indirizzo Via San Francesco n. 5, 74010, Statte (TA) 

Telefono 099 474 2814 

PEC comunestatte@pec.rupar.puglia.it    

Profilo del Committente www.comune.statte.ta.it 

Piattaforma Telematica Traspare www.comunestatte.traspare.com 

Codice Fiscale 90031270730 

Codice NUTS ITF43 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti esperti da cui individuare, 

mediante sorteggio, n. 3 componenti e n. 4 supplenti, della commissione giudicatrice che valuterà le 

proposte progettuali di 1° e 2° grado relative al concorso di progettazione per gli interventi volti al recupero 

ambientale ed alla valorizzazione e fruizione del “Canale della Zingara” e delle aree di accesso e di affaccio 

alla gravina nel centro abitato di Statte. 

 

3. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

I lavori della Commissione giudicatrice: 

 Potranno essere svolti secondo le modalità di cui all’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 Dovranno essere espletati garantendo il rispetto delle tempistiche del calendario di concorso di seguito 

riportato: 

 
OGGETTO DATA 

1 Pubblicazione del bando 05/09/2022  

2 Seduta pubblica generazione chiavi informatiche 30/09/2022 

3 Apertura del periodo di richiesta chiarimenti 1° grado  10/09/2022 

4 Chiusura del periodo di richiesta chiarimenti 1° grado 07/10/2022 

5 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 1° 
grado 

12/10/2022 

6 
Apertura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione 
amministrativa 1° grado  

07/10/2022 

7 
Chiusura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione 
amministrativa 1° grado – Entro le ore 12:00 

24/10/2022 

8 Nomina commissione giudicatrice 24/10/2022 

9 
Trasmissione modulo elettronico di segnalazione di incompatibilità 
con Membri Commissione 

31/10/2022 
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10 
Commissione giudicatrice – Termine lavori 1° grado e 
pubblicazione codici alfanumerici dei concept progettuali ammessi 
al 2° grado 

09/11/2022 

11 Apertura del periodo di richiesta chiarimenti 2° grado  09/11/2022 

12 Chiusura del periodo di richiesta chiarimenti 2° grado 14/11/2022 

13 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° 
grado 

16/11/2022 

14 
Apertura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione 
amministrativa 2° grado  

14/11/2022 

15 
Chiusura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione 
amministrativa 2° grado – Entro le ore 12:00 

07/12/2022 

16 Commissione giudicatrice – Termine lavori 2° grado 16/12/2022 

17 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e 
proclamazione graduatoria provvisoria 

19/12/2022 

18 
Pubblicazione graduatoria definitiva, verbali della Commissione 
giudicatrice e proclamazione del vincitore (previa verifica dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) 

19/01/2023 

19 Pubblicazione dei progetti 
La data verrà pubblicata 

direttamente in piattaforma 

20 
Sviluppo elaborati concorsuali per  consegna progetto di fattibilità 
tecnico  economica entro sessanta giorni dall’approvazione della 
graduatoria 

 

 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 

4.1 SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la propria candidatura: 

a) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

b) I professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori delle Università italiane; 

c) I professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini professionali; 

 

4.2 POSSESSO DEI REQUISITI – COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati a presentare la propria candidatura devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) Avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento, in Architettura o Ingegneria; 

2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 

3) Essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 10 anni con la qualifica di dirigente o 

responsabile di settore; 

4) Aver svolto un elenco di incarichi relativi a lavori similari all’oggetto del concorso di importo complessivo a 

base di gara (lavori + oneri di sicurezza) non inferiore a € 1.929.900,00 (IVA esclusa); costituisce incarico 
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oggetto di valutazione l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento ovvero progettista 

ovvero direttore dei lavori ovvero commissario di gara; 

I professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori delle Università italiane interessanti a presentare la 

propria candidatura devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Svolgere la propria attività di docenza/ricerca in materie attinenti l’oggetto del concorso da almeno 10 

anni in Università italiane; 

2) Assenza di sanzioni disciplinari, della censura o più gravi, disposte nell’ultimo triennio, di procedimenti 

disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione del licenziamento; 

I professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini professionale interessati a 

presentare la propria candidatura devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento, in Architettura o Ingegneria; 

2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 

3) Iscrizione al relativo ordine di appartenenza da almeno 10 anni; 

4) Assenza di sanzioni disciplinari, della censura o più gravi, disposte dall’ordine nell’ultimo triennio o della 

sanzione della cancellazione; 

5) Regolarità degli obblighi previdenziali; 

6) Possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 17, per la 

copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di 

terzi; 

7) Aver svolto un elenco di incarichi relativi a lavori similari all’oggetto del concorso di importo complessivo a 

base di gara (lavori + oneri di sicurezza) non inferiore a € 1.929.900,00 (IVA esclusa); costituisce incarico 

oggetto di valutazione l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento ovvero progettista 

ovvero direttore dei lavori ovvero commissario di gara; 

4.3 POSSESSO DEI REQUISITI – MORALITÀ E COMPATIBILITÀ 

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici e, di conseguenza, saranno esclusi dalla procedura di 

selezione: 

1) Coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione 

o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, 

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, 

il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di 

favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  
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2) Coloro che abbiano riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto 

1);  

3) Coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli 

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-

bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

4) coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai 

sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 

648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 

del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

5) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto 3);  

6) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo;  

7) coloro nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento anche non definitivo, l’applicazione 

di una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

8) coloro che, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati: 

9) non possono partecipare alla procedura di concorso in qualità di concorrente; 

10) non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

11) non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore, nel biennio antecedente all’indizione della 

procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto il concorso; 

12) non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale relativamente alla procedura di affidamento di cui trattasi; 

13) non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016 ed all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

Si precisa che, il concorso di progettazione sviluppato in due gradi garantisce l’anonimato dei partecipanti 
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per tutta la durata del concorso. 

Qualora, successivamente alla nomina della Commissione giudicatrice, un concorrente (protetto 

dall’anonimato) rilevi condizioni di incompatibilità con uno o più membri della Commissione, è tenuto a 

compilare il modulo di segnalazione di incompatibilità.  

In tal caso, il componente della Commissione per il quale è stata segnalata incompatibilità, sarà sostituito 

con uno dei membri supplenti. 

4.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente in lingua italiana utilizzando il modello predisposto 

dall’Ente, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10/10/2022 tramite PEC all’indirizzo 

comunestatte@pec.rupar.puglia.it riportando il seguente oggetto: 

“SELEZIONE COMMISSARIO DI GARA CONCORSO DI PROGETTAZIONE CANALE DELLA ZINGARA” 

La PEC, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal professionista, contenente, a pena di esclusione, 

una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla presente procedura di selezione e la disponibilità ad espletare i lavori 

della commissione giudicatrice con rispetto dei termini stabiliti nel calendario di concorso; 

2) Curriculum vitae in formato europeo; 

3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

4.5 CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI 

La selezione si articolerà secondo le seguenti fasi: 

a) Procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire la disponibilità di esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del concorso; 

b) Valutazione delle candidature con conseguente esclusione di quelle carenti dei requisiti richiesti; 

c) Pubblico sorteggio, tra i nominativi degli esperti in possesso dei requisiti richiesti che hanno fornito la 

propria disponibilità, finalizzato all’individuazione di n. 3 componenti della commissione giudicatrice e di n. 

4 Componenti supplenti; 

4.6 COMPENSO 

Il compenso per ciascun componente della commissione giudicatrice è stabilito nel rispetto dei limiti di spesa 

fissati nel quadro economico di progetto, ed è pari ad € 1.500,00 omnicomprensivi (IVA ed oneri 

previdenziali). 

 

5. AVVERTENZE GENERALI 

L’Ente committente, per eventuali sopraggiunte e motivate esigenze, si riserva la facoltà di prorogare, 
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riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura di selezione. 

Le candidature pervenute: 

 Non sono in alcun modo vincolanti per l’Ente committente; 

 Non costituiscono iscrizione ad un elenco di professionisti; 

 Non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto. 

Il disciplinare di concorso e la documentazione a corredo dello stesso, ivi incluso il Documento di Indirizzo 

alla Progettazione, possono essere consultati sulla piattaforma del CNAPPC concorsi awn al seguente link: 

https://www.concorsiawn.it/canale-zingara-statte 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 

101/2018 e del Regolamento (CE) 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 

presente avviso.  
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