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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI 25 luglio 2022,
n. 40
Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani di Bari. Approvazione Avviso
esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto dei servizi di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del
“Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani” - Prenotazione di
spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm. e ii.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il d. lgs. n. 196/2003, il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
la D.G.R. del 31/07/2015, n. 1518 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA“
integrata con D.G.R. del 08.04.2016, n. 458;
visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo
denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22/01/2021 di “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0”,
successivamente modificato e integrato dal DPGR 10 febbraio 2021 n. 45;
la DGR n. 680 del 26/04/2021 di conferimento incarico del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021, n. 1576 di nomina del dirigente della Sezione
Sviluppo Innovazione, Reti;
la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16/02/2022 con
cui sono stati rimodulati, tra gli altri, i servizi del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
la determinazione del Direttore della Sezione Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di
conferimento dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Poli Integrati Territoriali al Dirigente Mauro
Paolo Bruno e dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Ecosistemi Cultura e Turismo alla Dirigente
Gabriella Belviso;
la determinazione del Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti n. 10 del 15/03/2022 di
assegnazione del personale dipendente a seguito del nuovo assetto micro-organizzativo della Sezione;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, approvate con DGR n. 382 del 19/03/2020 e ss.mm.ii.;
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Visti, altresì
-

-

-

-

-

-

-

-

-

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio
2014, relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, applicabile nei sensi e nei limiti di cui agli artt.
216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, convertito in L. 29 luglio 2021, n.108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., contenente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso
che con Deliberazione del 19 novembre 2013, n. 2165 la Giunta Regionale ha ratificato l’Accordo di
programma quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali”, sottoscritto il 13 novembre 2013, fra il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Puglia, come
successivamente modificato con Deliberazione del 16 dicembre 2014, n. 2640 e con Deliberazione n. 461 del
17 marzo 2015;
che è stato ritenuto di particolare interesse dell’amministrazione regionale riqualificare e potenziare il
sistema bibliotecario regionale, in attuazione della l.r. n. 17/2013, attraverso la creazione di una rete integrata
e accessibile e di un Polo regionale che assicuri anche il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di
propria competenza, promuovendone il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente
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ed economica gestione (art. 4, comma 2, lett. e), e a tal fine sono state espressamente previste due schede
progetto (schede n. 47 e 48 all’interno dell’Accordo di programma quadro);
che a far data dal mese di dicembre 2014 è stato avviato un percorso condiviso tra Consiglio regionale
della Puglia, Assessorato regionale ai Beni culturali e Comune di Bari per valutare la possibilità di allocare
il Polo regionale all’interno della Caserma Rossani ed è stato costituito un tavolo tecnico per la verifica dei
fabbisogni delle due istituzioni Teca del Mediterraneo e Mediateca e per la valutazione degli spazi disponibili
nel complesso Rossani;
che con Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 619 è stato disciplinata la comune volontà
della Regione, del Consiglio regionale e del Comune di Bari di assicurare la piena fruibilità ed accessibilità
della Teca del Mediterraneo e della Mediateca regionale all’interno di una rete integrata di servizi bibliotecari
ed archivistici, attraverso la stipula di un Accordo per la valorizzazione territoriale ex art. 15 della legge n.
241/1990 e in coerenza con l’art 4 dell’Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio
della Regione Puglia;
che, tale ultimo accordo, sottoscritto in data 13 aprile 2015, prevede:
o il sostegno finanziario da parte della Regione Puglia relativamente al livello di progettazione da porre
a base di gara, nonché i lavori di completamento, recupero funzionale, allestimento e valorizzazione
degli edifici A e F della Caserma Rossani, ponendo in essere gli adempimenti amministrativi, finanziari
e contabili in coerenza con la natura dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2007‐2013 e con la
programmazione unitaria;
o l’impegno da parte del Comune di Bari a rivestire il ruolo di stazione appaltante nella progettazione ed
esecuzione dei lavori per il recupero funzionale, l’allestimento e la valorizzazione degli edifici A e F della
Caserma Rossani ai fini della realizzazione del Polo bibliotecario regionale;
o la definizione della destinazione d’uso degli stessi per l’erogazione dei servizi propri della Teca
del Mediterraneo e della Mediateca regionale con appositi e successivi atti da parte dei soggetti
sottoscrittori;
che la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, d’ora in poi “Teca del Mediterraneo” – Servizio
Biblioteca e comunicazione istituzionale, è stata istituita negli anni Settanta per rispondere alle esigenze di
documentazione del Consiglio Regionale pugliese. Riorganizzata nel 1994, dal 1996 offre i propri servizi anche
al pubblico esterno in conformità a quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”.
È sede, altresì, del Laboratorio della Comunicazione Istituzionale, struttura preposta a realizzare attività e
progetti destinati ai cittadini, alle scuole e ad altre Istituzioni per la conoscenza e la promozione del territorio
regionale, della sua storia e della cultura in generale, nonché della Istituzione consiliare;
che la legge regionale n. 6/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali”, all’art. 6 bis ha istituito la Mediateca Regionale che conserva e riproduce i
materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione, nonché la relativa
documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello
spettacolo dei territori della Puglia, promuovendo e diffondendo la conoscenza del patrimonio cinematografico
e audiovisivo della Regione;
che la L.R 28 gennaio 1980, n.12, come modificata dalle Leggi Regionali n. 25 e n. 36 dell’anno 2021, al
fine di concorrere alla crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare
riguardo allo studio della storia regionale, ha promosso la costituzione dell’Istituto pugliese per la storia
dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea IPSAIC, con sede in Bari presso il Consiglio regionale
che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 91 del 22 febbraio 2022, ha approvato
lo Statuto dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC);
che a partire dal 1982 l’IPSAIC ha ottenuto il riconoscimento di Archivio di notevole interesse storico da parte
della Soprintendenza Archivistica della Puglia, con dichiarazione del 21 maggio 1982 ed ha consolidato la
struttura organizzativa con l’elezione di un Comitato direttivo;
Considerato:
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che sulla base del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Bari per i Lavori di
realizzazione del Polo bibliotecario regionale della Puglia, con deliberazione dell’11/2/2016, n. 61, la Giunta
Municipale del Comune di Bari ha approvato il progetto preliminare‐definitivo dei lavori per un importo
complessivo pari a € 9.695.874,64;
che con determina dirigenziale del Comune di Bari n. 2016/160/00404 dell’1/3/2016 venivano approvati
gli atti di gara e indetta la relativa procedura da espletarsi a cura di Invitalia s.p.a. per l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione del
Polo Bibliotecario regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani, nonché per la fornitura di arredi e
attrezzature;
che con determina dirigenziale n. 2016/160/01215 del 22/6/2016 veniva affidato alla dott.ssa Antonella
Agnoli, P.I. 03843050723, residente in Venezia alla via Dorsoduro 3464, l’incarico professionale di supporto al
RUP in qualità di specialista nell’organizzazione e gestione delle biblioteche durante le fasi di progettazione ed
esecuzione del Polo Bibliotecario regionale;
che a seguito di esperimento di procedura aperta, dopo aver comunicato in data 28/6/2016 l’aggiudicazione
provvisoria, con determinazione prot. 17039/CT del 12/10/2016 Invitalia s.p.a. ha dichiarato l’aggiudicazione
definitiva in favore del Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro Cons. Coop. Soc. Coop, per un totale
complessivo di € 5.993.485,98=, oltre accessori, compresa progettazione esecutiva, oltre a una riduzione
temporale di 310 giorni su 730 giorni come da disciplinare, per un termine di ultimazione lavori di 420 giorni;
che con determinazione dirigenziale n. 2016/160/02557, esecutiva in data 19/1/2017, si procedeva
all’approvazione del quadro economico rideterminato ad esito della gara pubblica;
che con Delibera di Giunta Municipale del Comune di Bari n. 179 del 01/03/2019 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori e, non essendo intervenute modifiche, il quadro economico progettuale è risultato pari a
quanto approvato con la determinazione dirigenziale 2016/160/02557;
che in sede di redazione del progetto definitivo l’importo destinato agli arredi, in ossequio alle prescrizioni di
spesa previste in sede di assegnazione delle risorse, è previsto per la sola palazzina F) “Casermetta” per un
importo pari a € 99.379,23;
che nell’ambito del succitato appalto era prevista la fornitura di un numero limitato di arredi, strettamente
indispensabili ad una prima e parziale funzionalità dell’edificio F (ex “casermetta”) anche rispetto agli elaborati
grafici disponibili;
che con comunicazione del 30 settembre 2020 il Comune di Bari ha trasmesso nota n. 215879 di 1^ perizia di
variante per un importo complessivo pari a € 580.301,95 (di cui € 482.301,51 per maggiori lavori, € 98.000,44
per maggiori oneri speciali della sicurezza);
che a seguito della surriferita perizia di variante le già insufficienti risorse destinate per gli arredi e le
attrezzature, peraltro oggetto di apposita relazione di progetto predisposta dalla dr.ssa Agnoli, sono state
del tutto azzerate, per cui si rende necessario poter procedere alla progettazione esecutiva degli allestimenti
relativi all’intero complesso costituito dalla Palazzina A) e dalla Palazzina F);
che le strutture, ed in particolare la struttura della Palazzina F), necessitano altresì di una attualizzazione della
configurazione interna, attraverso una riprogettazione di alcuni ambienti, soprattutto in ragione delle nuove e
più innovative esigenze funzionali emerse medio tempore in relazione alla destinazione della stessa non solo a
luogo di pubblica fruizione, ma anche di: Polo Integrato Territoriale del sistema Biblio Museale regionale, di cui
i singoli Poli provinciali costituiscono i nodi della rete; di conservazione e valorizzazione di archivi di pregevole
valore, quali ad esempio la collezione di 33 mila manifesti cinematografici posseduti dalla Mediateca, nonché
gli archivi della Gazzetta del Mezzogiorno, riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 42/2004, giusta Decreto 18 settembre 2020 della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Puglia, dopo attenta e ampiamente argomentata verifica, così come imposto
dall’art. 11 del richiamato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Richiamata la D.G.R. del 30/05/2022 n.766 rubricata “Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la ex
Caserma Rossani di Bari - Istituzione capitolo di spesa. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” con la quale, nelle more della formalizzazione in atto dei passaggi
di consegna delle porzioni immobiliari della Caserma Rossani come sopra individuate da parte del Comune
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di Bari alla Regione Puglia per l’insediamento della Teca del Mediterraneo, dell’IPSAIC e della Mediateca
regionale della Puglia”, con la quale si è disposto di:
o autorizzare, sulla base degli atti sinora adottati e tenuto conto delle ulteriori esigenze medio tempore
emerse, la Sezione Sviluppo Innovazione Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio ad avviare l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento
del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso le porzioni immobiliari dell’ex “Caserma Rossani”
come individuate nel presente atto, e di assegnare a tale scopo risorse finanziarie per un importo
complessivo pari a € 130.000,00;
o demandare all’approvazione della progettazione esecutiva di cui al punto precedente e, quindi, alla
esatta quantificazione del quadro economico di riferimento, la definizione della provvista finanziaria
necessaria per l’acquisizione dei suddetti allestimenti e arredi che troverà copertura a valere sulle
risorse dell’avanzo vincolato nel Bilancio 2022 derivante dal “Cofinanziamento comunitario e
statale per l’attuazione della Misura 2.1 Valorizzazione e tutela del Patrimonio culturale pubblico e
miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali (POR 2000‐2006 Ob. 1 FESR)”;
o procedere ad apposita variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022‐2024, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022‐2024, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa;
Dato atto dell’iter di verifica di personale interno all’amministrazione regionale disponibile e idoneo
ad eseguire il servizio de qua avviato con l’Avviso “Progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”,
istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47_ DGR n.
766 del 30.05.2022 Disponibilità ad assumere incarico.”, prot. AOO_196_2022_07_08_0000438, pubblicato
nella “sezione avvisi” del sito intranet regionale – NoiPA – Puglia in data 11/07/2022;
Accertato che con riferimento al surriferito Avviso, sulla Posta Elettronica Certificata
culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 18/07/2022 non risulta pervenuta
alcuna candidatura, coma da verbale in atti;
Per quanto sopra:
la Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti afferente al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, intende espletare una manifestazione di interesse, esclusivamente al fine
di individuare operatori economici idonei all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo
Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis
Vitantonio, n.47.
Tenuto conto e considerato che:
•

Sotto nessun titolo e/o profilo l’Avviso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, può
essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure
come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 50/2016, né come invito o avviso ai sensi
dell’art. 70 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia poi che il presente Avviso non comporta l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Regione Puglia. Nulla potrà, pertanto,
pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni
genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla
Regione Puglia, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

•

l’Avviso in oggetto non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’assegnazione di
punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente Avviso senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
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sostenuti per la partecipazione al presente Avviso;
•

qualora si riscontrasse la presenza di uno o più operatori economici idonei all’espletamento
dell’appalto in questione, in base alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, si provvederà
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e
di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex
“Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.

Con il presente provvedimento, si ritiene, di:
• approvare:
• l’“Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto, previa consultazione
di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n.
120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio
2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle
fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito
presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.”, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando un importo
complessivo pari a € 130.000,00, giusta DGR del 30/05/2022 n.766 e la relativa modulistica composta
da:
o Allegato 1-A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali;
o

Allegato 1-B: Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità professionale;

o

Allegato 1-D: Modulo consenso trattamento dati personali;

o

Allegato 1-C: Autocertificazione possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica;

• Di dare atto che sul portale regionale sarà reso disponibile il Progetto Esecutivo (Allegato 2) composto
dalla documentazione espressamente riportata ed elencata nell’Avviso Allegato 1 ;
• di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito delle manifestazioni d’interesse pervenute;
• di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e
Reti Dott. Mauro Paolo Bruno (mp.bruno@regione.puglia.it), coadiuvato dal Funzionario Arch. Marielena
Campanale, dal Funzionario Ing. Emanuele Bianco e dal Funzionario Avv. Giuseppe Loiodice;
• di disporre la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 130.000,00 come specificato nella Sezione
degli “Adempimenti contabili”;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia, sulla
sezione Bandi di Gara del sito EmPULIA e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2022
L.R n. 51 del 30/12/2021 (Legge di stabilità regionale 2022) - L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” - D.G.R. n. 2 del 20/01/2022,
di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e
al bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 in termini di competenza e cassa.
Si dispone la seguente variazione compensativa
−
C.R.A.: 13- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
05- Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti
Parte spesa
Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma titolo

P.D.C.F.

Importo

U0501037

SPESE DI PROGETTAZIONE POLO-BIBLIO-MUSEALE REGIONALE – CASERMA ROSSANI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI”

05.02.01

U.2.02.03.05.000

130.000,00

PRENOTAZIONE DI SPESA

-

Capitolo di spesa: U0501037- “ SPESE DI PROGETTAZIONE POLO-BIBLIO-MUSEALE REGIONALE –
CASERMA ROSSANI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI”
Missione: 05 — Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 —Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Codifica Piano dei conti Finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.: U.2.02.03.05.000
Codice UE: 8
Importo somma da PRENOTARE: € 130.000,00
Causale: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.
Dichiarazioni e/o Attestazioni:

Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”; la Legge
Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del
20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”; si attesta:
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Trasparenza: si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33
successivamente all’approvazione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
									
				

Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
di prendere atto di tutto quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare:
- l’ “Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto, previa consultazione
di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n.
120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio
2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle
fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito
presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.”, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando un importo
complessivo pari a € 130.000,00, giusta DGR del 30/05/2022 n.766 e la relativa modulistica composta
da:
o Allegato 1-A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali;
o

Allegato 1-B: Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità professionale;

o

Allegato 1-D: Modulo consenso trattamento dati personali;

o
-

-

Allegato 1-C: Autocertificazione possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica;

Di dare atto che sul portale regionale sarà reso disponibile il Progetto Esecutivo (Allegato 2) composto
dalla documentazione espressamente riportata ed elencata nell’Avviso (Allegato 1);
di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito delle manifestazioni d’interesse pervenute;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Dott. Mauro Paolo Bruno (mp.bruno@regione.puglia.it), coadiuvato dal Funzionario Arch. Marielena
Campanale, dal Funzionario Ing. Emanuele Bianco e dal Funzionario Avv. Giuseppe Loiodice;
di disporre la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 130.000,00 come specificato nella
Sezione degli “Adempimenti contabili”;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia, sulla
sezione Bandi di Gara del sito EmPULIA e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 10 facciate e 1 allegato:

a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato nei sistemi di
archiviazione digitale, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema Cifra 1”, prot. n. AOO_175/0001875 del 28.05.2020;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione
Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
c) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.sistema.puglia.it;
d) sarà trasmesso per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti
Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra 1”, sopra citate.			
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
all’affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo
Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De
Bellis Vitantonio, n. 47.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE E RETI
VISTA la D.G.R. n. 766 del 30/05/2022 avente ad oggetto: “Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso
l’ex Caserma Rossani di Bari – istituzione capitolo di spesa. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n. 154/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;
RENDE NOTO CHE:
La Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti afferente al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio (di seguito “Sezione”), con il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia, intende espletare una manifestazione di interesse, esclusivamente al fine di
individuare operatori economici idonei all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo
Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis
Vitantonio, n.47.
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del contraente, nonché la
massima partecipazione di eventuali soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all’affidamento
dei servizi in oggetto, questa Amministrazione ha ritenuto di procedere mediante l’adozione del presente
atto.

1

50505

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI
L’Avviso per manifestazione di interesse ha l’unico scopo di fornire alla Sezione in epigrafe un elenco di
soggetti disponibili all’affidamento dell’appalto indicato in oggetto. Pertanto, con il presente atto non è
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si
effettua esclusivamente un’indagine conoscitiva volta all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. Pertanto, vertendosi
nell’ambito di una mera indagine di mercato, la Sezione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la più
ampia potestà discrezionale al fine di dare luogo o meno ad un successivo incarico professionale, senza che
i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
1. Stazione appaltante
Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economica della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione
Innovazione, Sviluppo e Reti con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 4 (Fiera del Levante – Pad. 107),
cap. 70132, legalmente rappresentata dal Dirigente di Sezione Dott. Mauro Paolo Bruno.
2. Oggetto dell’affidamento
Lo scopo del presente Avviso è quello di fornire alla Sezione un elenco di soggetti tra cui poter selezionare,
a proprio insindacabile giudizio, l’operatore economico ritenuto idoneo all’affidamento della progettazione
degli arredi ed attrezzature necessarie per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso
l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, e delle conseguenti prestazioni professionali di direzione dei lavori e
di coordinamento della sicurezza, nelle fasi di progettazione ed esecuzione, da espletarsi all’atto della posa
in opera delle summenzionate forniture.
Si specifica che gli operatori economici interessati a partecipare al presente Avviso per manifestazione di
interesse, dovranno produrre un’idea progettuale dell’allestimento, nelle modalità specificate al successivo
paragrafo 2.1.2.
Il complesso edilizio del “Polo Bibliotecario Regionale”, oggetto dell’allestimento, consta di due immobili
denominati “Edificio A – ex Palazzina Comando” e “Edificio F - Casermetta”, di cui il primo ospiterà sale
studio-lettura con librerie di tipo ‘a scaffale aperto’ e uffici direzionali, mentre il secondo sarà destinato ad
ospitare tutte quelle attività del polo bibliotecario regionale che rappresentano le funzioni innovative delle
biblioteche, frutto del loro adeguarsi alle nuove richieste delle utenze.
La distribuzione degli spazi, le scelte architettoniche, funzionali e impiantistiche degli ambienti che saranno
oggetto di allestimento sono desumibili dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo del “Polo
Bibliotecario Regionale” allegati al presente Avviso (Allegato E).
Al riguardo si evidenzia che le strutture, ed in particolare la struttura della Palazzina F), necessitano di una
attualizzazione della configurazione interna, attraverso una riprogettazione di alcuni ambienti, soprattutto
in ragione delle nuove e più innovative esigenze funzionali emerse medio tempore in relazione alla
destinazione della stessa non solo a luogo di pubblica fruizione, ma anche di: Polo Integrato Territoriale del
sistema Biblio Museale regionale, di cui i singoli Poli provinciali costituiscono i nodi della rete; di
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conservazione e valorizzazione di archivi di pregevole valore, quali ad esempio la collezione di 33 mila
manifesti cinematografici posseduti dalla Mediateca, nonché gli archivi della Gazzetta del Mezzogiorno,
riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
42/2004, giusta Decreto 18 settembre 2020 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia,
dopo attenta e ampiamente argomentata verifica, così come imposto dall’art. 11 del richiamato Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio.
L’idea progettuale dell’allestimento dovrà esaltare la flessibilità di utilizzo del Polo Bibliotecario e il suo
carattere innovativo, concettualmente diverso da una biblioteca di tipo tradizionale, e tale da poter offrire
spazi per la lettura, la ricerca, la libera fruizione ad utenze diversificate (persone con autonomia ridotta,
bambini, adolescenti, adulti, anziani), la fruizione di tecnologie multimediali, l’incontro e la convivialità, il
silenzio, lo studio, la conservazione di materiali librari e la loro fruizione diretta (ovvero tipologia di librerie
a scaffale aperto), il lavoro tradizionale e il lavoro in nuove forme temporanee e di co-working.
A tal fine, il procedimento di selezione dell’operatore economico e il conseguente affidamento dei servizi in
oggetto sarà attuato in due fasi distinte e di seguito esplicitate.
2.1. FASE 1: Avviso per manifestazione d’interesse
La richiesta di partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello
predisposto dalla Sezione (Modulo Istanza Partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti
generali), allegato al presente atto (Allegato A), secondo le modalità previste al successivo paragrafo 9,
dovrà essere corredata da elaborati grafici e descrittivi atti a definire l’idea progettuale che l’operatore
economico intende concretizzare, nel caso di un successivo affidamento in suo favore dei servizi indicati in
premessa.
2.1.1. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla presente procedura amministrativa gli operatori economici singoli o raggruppati,
consorzi, aggregazioni tra imprese, GEIE, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti generali: non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive alla partecipazione a procedure di
appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima procedura in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio.
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere autocertificato, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000,
all’interno del modulo (Modulo Istanza Partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti
generali) allegato al presente atto (Allegato A).
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b) requisiti di idoneità professionale:
b.1) per i professionisti singoli, associati o in raggruppamento: possesso dei requisiti di cui al D.M. 2
dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà presentare l’iscrizione ad apposito albo
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o una dichiarazione giurata, secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b.2) per tutte le tipologie di società e per i consorzi di imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
del presente Avviso per manifestazione di interesse;
b.3) per il professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008.;
b.4) per il professionista che espleterà la progettazione antincendio: possesso dei requisiti di cui al
DECRETO 5 agosto 2011 (“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139”).
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere autocertificato, ai sensi dell’Art. 47 del
DPR 445/2000, all’interno del modulo allegato al presente atto (Allegato B).
c) requisiti di capacità economica e tecnica:
c.1) aver maturato, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del
presente avviso, un fatturato specifico annuo per servizi di progettazione esecutiva e di direzione
lavori, di appalti pubblici o privati, non inferiore a € 100.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi.
La prova del possesso del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e dell’Allegato XVII,
parte.I, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante dichiarazione, resa ai sensi dell’Art. 47 del
DPR 445/2000, all’interno del modulo allegato al presente atto (Allegato C).
c.2) dimostrata esperienza professionale nell’espletamento di servizi di ingegneria e architettura
analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, dichiarata ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000
all’interno del modulo allegato al presente atto (Allegato C), dal quale si evinca l’avvenuto
svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti pubblici o privati di progettazione o di
direzione lavori per allestimenti di Biblioteche, Musei ed Archivi, per un importo totale di
400.000,00 € IVA esclusa, per ciascun allestimento.
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Non verranno considerati i servizi di progettazione che riguardino esclusivamente la progettazione
preliminare, studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico economica e non comprendano i livelli
di progettazione definitiva e/o esecutiva.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, dovrà essere individuato un capogruppo
che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato e un coordinatore del gruppo di lavoro, nella
persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al
relativo albo. L’indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute
modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato potranno essere effettuate, solo se supportate da
motivazioni inderogabili, previa autorizzazione dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste.
Si specifica che ciascun componente di un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire, dovrà
possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alle lettere a) e b.1) - b.2), mentre
il professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dovrà possedere i requisiti di cui al punto b.3).
Infine, i requisiti di capacità economica e tecnica di cui alle lettere c.1) e c.2) dovranno essere posseduti
rispettivamente dal capogruppo e dal coordinatore del gruppo di lavoro.
2.1.2. Proposta progettuale
La proposta progettuale potrà essere elaborata fornendo tutti gli elaborati grafici e descrittivi ritenuti
congrui a valorizzare le scelte progettuali, nonché a definire la complessità della proposta di allestimento.
Sono auspicabili idee innovative, che valorizzino la fruibilità degli spazi, migliorando il Layout degli arredi e
delle attrezzature previste negli elaborati del progetto esecutivo (Allegati D.12-D.25-D.26-D.27).
I professionisti dovranno inglobare nelle loro proposte progettuali, gli arredi già presenti all’interno del
complesso edilizio e definiti all’interno dei summenzionati elaborati del progetto esecutivo.
Inoltre, le proposte progettuali dovranno tener conto dei presidi antincendio presenti all’interno del sito
oggetto di intervento e dovrà essere effettuata una verificata preliminare sulla rispondenza del Layout di
allestimento proposto alla normativa vigente in materia. Qualora da tale verifica preliminare, i presidi
antincendio presenti non garantiscano il rispetto della normativa di prevenzione incendi, si richiede che
vengano fornite delle indicazioni di massima sull’eventuale integrazione degli stessi.
Le scelte progettuali dovranno mirare alla funzionalità degli spazi, definendo come gli arredi e le
attrezzature proposte potrebbero rispondere alle esigenze delle utenze diversificate previste per il Polo
Bibliotecario Regionale.
L’idea progettuale dovrà essere elaborata tenendo conto dell’importo stimato per allestimento, pari a
€.700.000,00.
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2.2. FASE 2: Affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
nelle fasi di progettazione
A seguito dell’emanazione dell’Avviso per manifestazione di interesse, qualora si riscontrasse la presenza di
n operatore economico idoneo all’espletamento dell’appalto in questione, in base alla valutazione
discrezionale di cui al successivo paragrafo 10, il dirigente responsabile provvederà all’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per
l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita
in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.
Il progetto, partendo dalla proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse, dovrà
essere redatto secondo un livello di progettazione esecutiva, e i servizi affidati dovranno essere espletati
nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nonché di quanto previsto nel DM 7 marzo 2018, n. 49 e
nelle Linee Guida Anac.
Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che alle predette disposizioni di legge e alle norme
regolamentari vigenti in materia di progettazione e direzione di lavori pubblici, dovranno tener conto di
tutte le prescrizioni evidenziate all’interno del progetto esecutivo degli immobili, in merito al rispetto dei
requisiti di accessibilità degli spazi, previsti dalla Legge 13 del 09/01/1989, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989
nonché dalla circolare n. 1669/UL del 22/06/1989, delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi e di
impatto acustico nonché di quanto stabilito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della
città metropolitana di Bari.
A tal proposito si specifica che, trattandosi di immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’art 10 del D lgs n.
42/2004 dei Codice Beni Culturali e del Paesaggio, l’operatore economico dovrà acquisire per il progetto di
allestimento i necessari pareri e/o autorizzazioni dai preposti Enti di Tutela.
2.2.1 Dettaglio delle prestazioni previste
2.2.1.1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica
a) Relazioni, planimetrie, elaborati grafici.
b) Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 06/02/1982)
2.2.1.2. Progetto esecutivo
a) Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici.
b) Particolari costruttivi e decorativi.
c) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera.
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d) Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma.
e) Piano di manutenzione dell’opera.
f) Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2.2.1.3. Direzione dei lavori
a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione.
b) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione.
c) Contabilità dei lavori a misura.
d) Certificato di regolare esecuzione.
e) Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
3. Durata prestazione e modalità di svolgimento
L’incarico di progettazione esecutiva avrà durata massima di giorni n. 45 (quarantacinque) decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto. Nel caso sussistano circostanze che impediscono il rispetto del termine
anzidetto, è fatta salva la possibilità di richiedere una proroga di giorni n. 30 (trenta) del predetto termine,
che dovrà essere motivata e proposta entro la data di scadenza, prevista dal contratto, per l’espletamento
dell’incarico di progettazione esecutiva.
L’incarico di direzione dei lavori, invece, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto da parte
dell’operatore economico affidatario del successivo appalto di fornitura degli arredi e delle attrezzature in
questione, fino alla conclusione dei lavori di allestimento.
Il luogo oggetto degli incarichi anzidetti è il “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso l’ex Caserma
Rossani di Bari, sita in Via De Bellis Vitantonio, n. 47.
4. Entità dell’affidamento
L’importo stimato dell’affidamento è pari a 95.603,30 €, oltre a IVA e oneri previdenziali.
Il corrispettivo è determinato in funzione delle prestazioni professionali, applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso, come previsto dal D.M. 17/06/2016 per le procedure di
affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui
all’art. 46 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.:
a)
b)
c)
d)

Parametro “V”, dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
Parametro “G”, relativo alla complessità della prestazione;
Parametro “Q”, relativo alla specificità della prestazione;
Parametro base “P”, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.
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Il compenso CP, con riferimento ai parametri indicati, scaturisce dalla sommatoria dei prodotti tra il costo
delle singole categorie componenti l’opera V; il parametro G corrispondente al grado di complessità delle
prestazioni; il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti l’opera e il parametro base P, secondo l’espressione che segue:
CP = S ( V x G x Q x P )
Infine, l’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria e per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso.

Categorie
d’opera

EDILIZIA

ID Opere
Codice

Descrizione

E.19

Arredamenti con elementi singolari,
Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati,
Giardini e piazze storiche, Opere di
riqualificazione paesaggistica e
ambientale di aree urbane.

Grado di
Complessità
“G”

Costo Categorie
(€) “V”

Parametro Base
“P”

1,20

700.000,00

7,591565 %

Costo complessivo delle forniture stimato: € 700.000,00
Percentuale forfettaria spese: 25,00 %
4.1. Dettaglio delle fasi prestazionali previste

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ID

E.19

Categorie
d’opera

EDILIZIA

Costi
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

V

P

G

Qi

S(Qi)

1,20

QbI.01
Qbl.15

0,09

700.000,00 € 7,591565 %

Codici
Sommatorie
prestazioni Parametri
affidate
Prestazioni

Compensi

Spese ed Corrispettivi
oneri
accessori
CP
K=25,00%
CP + S
VxGxPxS(Qi) S = CP x K
6.058,07 €

1.514,52 € 7.572,59 €

Compensi

Spese ed Corrispettivi
oneri
accessori

b.III) PROGETTO ESECUTIVO

ID

Categorie
d’opera

Costi
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
Sommatorie
prestazioni Parametri
affidate
Prestazioni
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V

E.19

EDILIZIA

P

700.000,00 € 7,591565 %

G

Qi

S(Qi)

CP
K=25,00%
VxGxPxS(Qi) S = CP x K

1,20

QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.07

0,38

24.232,28 € 6.058,07 € 30.290,35 €

CP + S

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID

E.19

Categorie
d’opera

Costi
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

V

P

G

Qi

S(Qi)

CP
VxGxPxS(Qi)

700.000,00 € 7,591565 %

1,20

QcI.01,
QcI.03,
QcI.11,
Qcl.12

0,63

40.174,56 € 10.043,64 € 50.218,20 €

500.000,00 € 8,252916%

1,20

QcI.09a

0,06

2.971,03 €

742,75 €

3.713,78 €

200.000,00 € 10,578819%

1,20

QcI.09a

0,12

3.046,70 €

761,68 €

3.808,38 €

EDILIZIA

Codici
Sommatorie
prestazioni Parametri
affidate
Prestazioni

Compensi

Spese ed Corrispettivi
oneri
accessori
K=25,00%
CP + S
S = CP x K

RIEPILOGO
b.I) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

7.572,59 €

b.III) PROGETTO ESECUTIVO

30.290,35 €

cl) ESECUZIONE DEI LAVORI

57.740,36 €

Importo stimato posto a base dell’affidamento

95.603,30 €

L’importo dell’affidamento potrà essere soggetto a rimodulazione nei casi in cui, per sopravvenute
esigenze, si ritenessero necessarie variati e/o modifiche al progetto esecutivo approvato.
In nessun caso tale importo potrà eccedere il massimo importo previsto, per l’affidamento diretto di servizi
di ingegneria e architettura ex art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Responsabile del procedimento
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti Dott. Mauro
Paolo Bruno (mp.bruno@regione.puglia.it), coadiuvato dal Funzionario Arch. Marielena Campanale, dal
Funzionario Ing. Emanuele Bianco e dal Funzionario Avv. Giuseppe Loiodice.
6. Subappalto
L’affidatario dei servizi oggetto del presente Avviso, non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31,
comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
7. Sopralluogo
In caso di successivo affidamento diretto dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, sarà obbligatorio per l’operatore economico
affidatario effettuare un sopralluogo sulle aree oggetto del presente appalto.
Le modalità con cui effettuare il sopralluogo verranno definite direttamente con il RUP.
8. Pagamenti e modalità di fatturazione
Ogni pagamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.
9. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La richiesta dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dalla Sezione (Modulo Istanza
Partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali), allegato al presente avviso (Allegato
A), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato. In caso di partecipazione in
forma associata, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun soggetto
facente parte del raggruppamento.
Le candidature prive di sottoscrizione digitale ovvero presentate in modo difforme dalle disposizioni
anzidette, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sotto indicata, non saranno
tenute in considerazione.
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta con le modalità indicate nel “Modulo Istanza
Partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali” (Allegato A), corredata dalle
autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.1., lett. b) e c) (Allegati B, C), dal
consenso al trattamento dei dati personali (Allegato D) e dagli elaborati grafici e descrittivi della proposta
progettuale di cui al paragrafo 2.1.2 e trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Si precisa che tale istanza costituisce altresì espressa richiesta di partecipazione alla successiva procedura di
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., in relazione all’appalto di cui al punto 2 del presente
Avviso.

10

50514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 45˚
(quarantacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP all’indirizzo PEC:
culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa
consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre
2020, n. 120 per l'affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria presso il “Polo
Bibliotecario Regionale”.
La trasmissione tempestiva della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente.
Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di manifestazione di interesse:
 pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle
candidature;
 inviate in formato cartaceo;
 inviate tramite posta elettronica non certificata;
 carenti della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.1.1 del
presente Avviso;
 carenti della proposta progettuale di cui al paragrafo 2.1.2 del presente Avviso.
Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore economico,
sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda pervenuta purché non rientrante nei casi di inidoneità
anzidetti.

10. Criteri di selezione delle proposte
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.
Il Responsabile del procedimento procederà ad individuare sino ad un massimo di 3 (tre) soggetti, tra quelli
che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare al presente Avviso per manifestazione di
interesse, sulla base della ricorrenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.1.1 e alla rilevanza
della proposta progettuale depositata di cui al paragrafo 2.1.2. del presente Avviso.
Si giungerà, quindi, a seguito di specifiche interlocuzioni con ciascuno dei soggetti individuati, alla scelta
finale dell’operatore economico a cui affidare l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
legge n. 120 dell’11.09.2020.
Nel corso delle summenzionate interlocuzioni verranno analizzate le proposte progettuali presentate e il
Responsabile del procedimento si riserva, sin d’ora, di richiedere, prima dell’affidamento dell’incarico di
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progettazione esecutiva, le eventuali modifiche e/o integrazioni che si ritenessero necessarie per
rispondere a specifiche esigenze di valorizzazione e fruizione degli spazi.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed
accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento diretto previa
consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre
2020, n. 120 e ss.mm.ii., in relazione all’appalto di cui all’art. 2 del presente atto.
L’Amministrazione regionale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale al
fine di dare luogo o meno ad un successivo incarico professionale, senza che i potenziali affidatari possano
vantare pretese o diritti di alcuna natura e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza e a suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
11. Garanzie e coperture assicurative
La polizza sarà richiesta all’operatore economico cui verranno affidati i servizi oggetto del presente Avviso e
avrà le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di che trattasi, la polizza deve avere durata fino alla data
di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed avere un valore non inferiore a un 500.000,00 €.
b) nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività,
detta polizza dovrà contenere la garanzia alle attività specifiche oggetto di gara, ovvero una integrazione
della stessa polizza con dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al
punto 1).
12. Comunicazioni e informazioni
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) alla
sezione “Bandi e Avvisi regionali” per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.
Tutte le informazioni ad esso relative saranno rese note sul sito istituzionale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) alla sezione “Bandi e Avvisi regionali”.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente atto, comprese ulteriori richieste di
elaborati grafici e documentazione fotografica, devono essere richiesti all’indirizzo mail
mp.bruno@regione.puglia.it, entro e non oltre cinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione
della istanza di manifestazione di interesse.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi di interesse generale, nonché
eventuali integrazioni/rettifiche al presente Avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
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istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto del D.lgs. n.
33 del 2013 e della Legge n. 190 del 2012.
Pertanto, costituisce onere dei partecipanti la consultazione periodica dell’anzidetto sito internet ai fini
della presa visione delle pubblicazioni inerenti la presente procedura amministrativa.

13. Riservatezza delle informazioni
Si comunica che i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della presente procedura ed al fine esclusivo di
consentire la partecipazione alla stessa, nonché per adempiere ad obblighi di legge; potranno venire a
conoscenza di tali dati i dipendenti della Sezione incaricati di gestire le operazioni connesse alla procedura
in argomento, nonché i collaboratori e consulenti della stessa Amministrazione investiti di compiti riguardo
la presente procedura; tali dati non saranno comunicati a terzi o diffusi o trasmessi in altri Paesi; i dati
personali saranno trattati in formato sia elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

14. Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Designato al trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale che, con D.G.R. n. 794/2018, ha istituito la figura del
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Puglia, per cui è stata designata la Dott.ssa
Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it), e, con D.G.R. n. 145/2019, ha nominato i “Designati” al
trattamento dei dati personali per le Strutture della Giunta regionale, tra cui, per il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il Direttore Dott. Aldo Patruno
(a.patruno@regione.puglia.it).
In proposito si evidenzia che il legale rappresentante del soggetto partecipante dovrà sottoscrivere
digitalmente il modello di consenso al trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso (Allegato
D). In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta
digitalmente da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
15. Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Il concorrente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni normative previste dal D.lgs. n. 231 del
2001 e dalla Legge n. 190 del 2012 e di aver preso visone del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito internet: https://trasparenza.regione.puglia.it/altricontenuti/prevenzione-della-corruzione, e di uniformarsi ai principi e alle disposizioni ivi contenuti.
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Sia allegano al presente atto:
• Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali
• Allegato B: Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità professionale
• Allegato C: Autocertificazione possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica
• Allegato D: Modulo consenso trattamento dati personali.
• Allegato E: Progetto esecutivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PE_RGI – Relazione Generale Illustrativa
PE_PCC – Piano del Colore e della Comunicazione-Relazione
PE_RVA – Relazione di verifica dei requisiti acustici
PE_CVS – Relazione sulla attività 65.2.C
PE_OPE – Obblighi e prescrizioni esecutive
PEA_AR_RTI – Relazione Tecnica Illustrativa – Edificio A
PEA_AR_007 – Progetto architettonico Tav.1 – Edificio A
PEA_AR_008 – Progetto architettonico Tav.2 – Edificio A
PEA_AR_009 – Dettagli costruttivi sezioni D-D’/E-E’ – Edificio A
PEA_AR_016 – Dettagli costruttivi sezioni B-B’/C-C’ – Edificio A
PEA_AR_017 – Accessibilità Piano Terra e Piano Primo – Edificio A
PEA_AR_018 – Tavola degli Arredi Piante Piano Terra – Piano Primo - Edificio A
PEF_AR_RS – Relazione Specialistica
PEF_AR_001 – Pianta Piano Terra
PEF_AR_002 – Pianta Piano Primo
PEF_AR_003 – Pianta Piani Ammezzati
PEF_AR_005 – Sezione Longitudinale
PEF_AR_006 – Sezioni Trasversali corpo a falde Sx 1-2-3-4
PEF_AR_007 – Sezioni Trasversali corpo centrale 5/1-5/2-6/1-6/2-7-8-9
PEF_AR_008 – Sezioni Trasversali corpo a falde Dx 10/1-10/2-11-12-13/-13/2
PEF_AR_009 – Prospetti
PEF_AR_019 – Particolari Costruttivi e Dettagli Generali 4
PEF_AR_025 – Accessibilità Piano Terra – Edificio F
PEF_AR_026 – Accessibilità Piano Primo – Edificio F
PEF_AR_027 – Relazione Arredi
PEF_AR_028 – Tav. degli Arredi – Piano Terra e Piano Primo
PEF_AR_029 – Bancone Reception/Front Office
PCC_RSC – Relazione Specialistica Piano del Colore e della Comunicazione
PCC_001 – Edificio A – Piano del Colore e della Comunicazione – Schemi di pianta
PCC_002 – Edificio F – Piano del Colore e della Comunicazione – Schemi di pianta
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI
31. PCC_003 – Edifici A e F – Piano del Colore e della Comunicazione – Stralcio Prospetti Nord e
Sud
32. PEA_AI_RSG – Prevenzione Incendi – Relazione Tecnica
33. PEA_AI_001 – Prevenzione Incendi – Piano Terra – Piano Primo
34. PEA_AI_002 – Rilevazione Incendi – Piano Terra – Piano Primo
35. PEF_AI_RSG – Prevenzione Incendi – Relazione Tecnica
36. PEF_AI_001 – Prevenzione Incendi – Piano Terra – Piano Primo
37. PEF_AI_002 – Rilevazione Incendi – Piano Terra – Piano Primo
Bari, 25/07/2022
Il Dirigente di Sezione
Mauro Paolo Bruno
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Allegato A
Modulo “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI GENERALI”

Spett.le REGIONE PUGLIA – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Lungomare Starita, n. 4 – 70132 Bari
Fiera del Levante – Padiglione n. 107

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’’ALLESTIMENTO DEL
“POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE”” ISTITUITO PRESSO L’’IMMOBILE DELL’’EX
“CASERMA ROSSANI””, SITA IN BARI, ALLA VIA DE BELLIS VITANTONIO, N. 47.
Il/La sottoscritto/a:
Nome
…………………………………………..,
Cognome….………………………………………,
nato/a
a
……………………………………….
(Prov.…),
il
……………………………………………….,
residente
a …………………………………. (Prov….), alla Via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………,
CAP ………………………, C.F. ……………………………………………………….,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze sanzionatorie di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, con la presente
VISTO
L’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) alla sezione “Bandi e Avvisi regionali”, per la partecipazione alla procedura di
affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, finalizzata al conferimento dei servizi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, relativi
all’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”,
sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47
MANIFESTA
L’interesse a partecipare alla procedura descritta in oggetto e a tal fine, pertanto

DICHIARA
- di essere informato del fatto che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto saranno pubblicate sul sito
istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it), alla sezione “Bandi e Avvisi regionali”;
- di voler partecipare come:
1
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□ Professionista singolo
□ Professionista associato
□ Legale rappresentante di società di professionisti
□ Legale rappresentante di società di ingegneria
□ Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati
membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
□ Legale rappresentante del consorzio stabile
□ Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
□ Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

Indicare una delle opzioni di seguito previste barrando la casella di interesse, tagliando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante, e compilare l’ipotesi che ricorre:
□ (nel caso di professionista singolo)
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di professionista associato)
associato dello ……………………………………………………………..…………………………..
con sede in via/P.zza/Corso ……………………………………………………………………………………..
Comune………………………………Prov.............. CAP……………………………….
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….…………………………………………………………
Comune………………………Prov………......................CAP……………………………
Telefono………………………e-mail …………………………………………….. pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri
stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi)
legale rappresentante di ………………………………………………………………...................…
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………………

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov.…......................CAP……………………………….
Telefono…………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP……………………………….

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...

Il Professionista che espleterà l’incarico antincendio:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov…......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Si specifica che ciascun componente di un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire, dovrà
possedere i requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) dell’Avviso.

Il Professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …
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Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov…......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Si specifica che ciascun componente di un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire, dovrà
possedere i requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) dell’Avviso.

Il Professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
(e, nel caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 per soddisfare i requisiti
di qualificazione):
- comunica che intende avvalersi di:________________________________________ (denominazione e sede
dell'Ausiliario)
con
riferimento
ai
seguenti
requisiti_________________________________________________________________________
- che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è di tipo (specificare se il R.T.I. ha natura verticale, ovvero orizzontale, ovvero
mista, barrando la casella corrispondente):
□ VERTICALE (la mandataria realizza i servizi della categoria prevalente)
□ ORIZZONTALE
□ MISTO

Dichiara inoltre che il soggetto giuridico partecipante alla procedura in oggetto:
1.
soddisfa i requisiti generali richiesti dal paragrafo 2.1.1, lett. a) dell’Avviso, inerenti all’assenza di condizioni
preclusive alla partecipazione a procedure di appalti pubblici ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (N.B.: è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio);
2.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs.
159/2011 {Codice delle leggi antimafia);
3.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione;
4.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici che
partecipano alla presente procedura amministrativa;
5.
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
6.

di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso esplorativo per la manifestazione di
4
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interesse in oggetto, pubblicato sul sito della Regione Puglia, alla Sezione “Bandi e Avvisi regionali”;
7.
di aver preso visione ed accettare, tutte le disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza , pubblicato sul sito internet: https://trasparenza.regione.puglia.it/altricontenuti/prevenzione-della-corruzione, e di uniformarsi ai principi e alle disposizioni ivi contenuti;
8.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura amministrativa per
la quale la presente dichiarazione viene resa.
I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura amministrativa sono:
PEC __________________________e-mail____________________

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del soggetto partecipante

N.B.: in caso di partecipazione in forma associata, il presente atto dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, dovrà essere individuato un capogruppo che sottoscriva
tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato e un coordinatore del gruppo di lavoro, nella persona di un laureato in
ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo. L’indicazione della
composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a
quanto indicato potranno essere effettuate, solo se supportate da motivazioni inderogabili, previa autorizzazione
dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste.
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Allegato B
Modulo “AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE”

Spett.le REGIONE PUGLIA – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Lungomare Starita, n. 4 – 70132 Bari
Fiera del Levante – Padiglione n. 107

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’’ALLESTIMENTO DEL
“POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE”” ISTITUITO PRESSO L’’IMMOBILE DELL’’EX
“CASERMA ROSSANI””, SITA IN BARI, ALLA VIA DE BELLIS VITANTONIO, N. 47.
Il/La sottoscritto/a:
Nome
…………………………………………..,
Cognome….………………………………………,
nato/a
a
……………………………………….
(Prov.…),
il
……………………………………………….,
residente
a …………………………………. (Prov….), alla Via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………,
CAP ………………………, C.F. ……………………………………………………….,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze sanzionatorie di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, con la presente
VISTO
L’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) alla sezione “Bandi e Avvisi regionali”, per la partecipazione alla procedura di
affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, finalizzata al conferimento dei servizi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, relativi
all’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”,
sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47
□ Professionista singolo
□ Professionista associato
□ Legale rappresentante di società di professionisti
□ Legale rappresentante di società di ingegneria
□ Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati
membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
□ Legale rappresentante del consorzio stabile
□ Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
□ Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

1
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Indicare una delle opzioni di seguito previste barrando la casella di interesse, tagliando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante, e compilare l’ipotesi che ricorre:
□ (nel caso di professionista singolo)
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di professionista associato)
associato dello ……………………………………………………………..…………………………..
con sede in via/P.zza/Corso ……………………………………………………………………………………..
Comune………………………………Prov.............. CAP……………………………….
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….…………………………………………………………
Comune………………………Prov………......................CAP……………………………
Telefono………………………e-mail …………………………………………….. pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri
stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi)
legale rappresentante di ………………………………………………………………...................…
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov.…......................CAP……………………………….
Telefono…………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP……………………………….
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
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Il Professionista che espleterà l’incarico antincendio:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov…......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...

Il Professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov…......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
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Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...

Il Professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
(e, nel caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 per soddisfare i requisiti
di qualificazione):
- comunica che intende avvalersi di:________________________________________ (denominazione e sede
dell'Ausiliario)
con
riferimento
ai
seguenti
requisiti_________________________________________________________________________
- che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è di tipo (specificare se il R.T.I. ha natura verticale, ovvero orizzontale, ovvero
mista, barrando la casella corrispondente):
□ VERTICALE (la mandataria realizza i servizi della categoria prevalente)
□ ORIZZONTALE
□ MISTO

Si specifica che ciascun componente di un raggruppamento temporaneo costituito o da costituire, dovrà
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere b.1) - b.2), mentre il professionista che espleterà
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà possedere i requisiti di
cui al punto b.3) e il professionista che espleterà l’incarico antincendio dovrà possedere i requisiti di cui al punto
b.4).

DICHIARA

1.

di soddisfare i requisiti di idoneità professionale richiesti dal paragrafo 2.1.1., lett. b) dell’Avviso:
□
b.1) per i professionisti singoli, associati o in raggruppamento: possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre
2016, n. 263 (N.B.: il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà presentare l’iscrizione ad apposito albo previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o una dichiarazione giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);
□
b.2) per tutte le tipologie di società e per i consorzi di imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente atto;
□
b.3) per il professionisti che espleterà l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008;
□
b.4) per il professionista che espleterà la progettazione antincendio: possesso dei requisiti di cui al DECRETO 5
agosto 2011 (“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).
Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del soggetto partecipante

N.B.: in caso di partecipazione in forma associata, il presente atto dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, dovrà essere individuato un capogruppo che sottoscriva
tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato e un coordinatore del gruppo di lavoro, nella persona di un laureato in
4
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ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo. L’indicazione della
composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a
quanto indicato potranno essere effettuate, solo se supportate da motivazioni inderogabili, previa autorizzazione
dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste.
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Allegato C
Modulo “AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA”

Spett.le REGIONE PUGLIA – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Lungomare Starita, n. 4 – 70132 Bari
Fiera del Levante – Padiglione n. 107

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’’ALLESTIMENTO DEL
“POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE”” ISTITUITO PRESSO L’’IMMOBILE DELL’’EX
“CASERMA ROSSANI””, SITA IN BARI, ALLA VIA DE BELLIS VITANTONIO, N. 47.
Il/La sottoscritto/a:
Nome
…………………………………………..,
Cognome….………………………………………,
nato/a
a
……………………………………….
(Prov.…),
il
……………………………………………….,
residente
a …………………………………. (Prov….), alla Via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………,
CAP ………………………, C.F. ……………………………………………………….,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze sanzionatorie di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, con la presente
VISTO
L’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) alla sezione “Bandi e Avvisi regionali”, per la partecipazione alla procedura di
affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, finalizzata al conferimento dei servizi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, relativi
all’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”,
sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47
□ Professionista singolo
□ Professionista associato
□ Legale rappresentante di società di professionisti
□ Legale rappresentante di società di ingegneria
□ Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati
membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
□ Legale rappresentante del consorzio stabile
□ Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
□ Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

1

50529

50530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

Indicare una delle opzioni di seguito previste barrando la casella di interesse, tagliando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante, e compilare l’ipotesi che ricorre:
□ (nel caso di professionista singolo)
Sede studio in
via/P.zza/Corso …………………………………………………………………………………Comune……………………………
Prov……
CAP………………………………Prov…………...Telefono………………………email …………………………………………
…..pec………………….Codicefiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………
□ (nel caso di professionista associato)
associato dello ……………………………………………………………..…………………………..
con sede in via/P.zza/Corso ……………………………………………………………………………………..
Comune………………………………Prov.............. CAP……………………………….
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….…………………………………………………………
Comune………………………Prov………......................CAP……………………………
Telefono………………………e-mail …………………………………………….. pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri
stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi)
legale rappresentante di ………………………………………………………………...................…
con sede in via/P.zza/Corso ………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………………
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)
Mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune……………………………Prov.…......................CAP……………………………….
Telefono…………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune…………………………Prov……......................CAP……………………………….
Telefono ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
Mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con
sede
in
via/P.zza/Corso
………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………Prov………......................CAP………………………………
Telefono………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
- che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è di tipo (specificare se il R.T.I. ha natura verticale, ovvero orizzontale, ovvero
mista, barrando la casella corrispondente):
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□ VERTICALE (la mandataria realizza i servizi della categoria prevalente)
□ ORIZZONTALE
□ MISTO

DICHIARA

1.

di soddisfare i requisiti di capacità economica e tecnica di cui al paragrafo 2.1.1., lett. c.) dell’Avviso:

□
c.1) di aver maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del
presente atto un fatturato specifico annuo per servizi di progettazione esecutiva e di direzione lavori, di appalti pubblici
o privati, non inferiore a € 100.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi;
□
c.2) di essere in grado di dimostrare il possesso di esperienza professionale nell’espletamento di incarichi attinenti a
servizi di ingegneria e architettura analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, costituita dallo svolgimento, negli
ultimi dieci anni, di almeno due appalti pubblici o privati di progettazione e di direzione lavori per allestimenti di
Biblioteche, Musei ed Archivi, per un importo totale di € 400.000,00, IVA inclusa, per ciascun allestimento, risultante dal
Curriculum personale o Company Profile che allega alla presente dichiarazione (N.B.: non verranno considerati i servizi
di progettazione che riguardino esclusivamente la progettazione preliminare, studi di fattibilità tecnico-economica e non
comprendano i livelli di progettazione definitiva e/o esecutiva).

N.B.: in caso di partecipazione in forma associata, il presente atto dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, dovrà essere individuato un capogruppo che sottoscriva
tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato e un coordinatore del gruppo di lavoro, nella persona di un laureato in
ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo. L’indicazione della
composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a
quanto indicato potranno essere effettuate, solo se supportate da motivazioni inderogabili, previa autorizzazione
dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste.
I requisiti di capacità economica e tecnica di cui alle lettere c.1) e c.2) dovranno essere posseduti rispettivamente dal
capogruppo e dal coordinatore del gruppo di lavoro.
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ALLEGATO D

Modello consenso al trattamento dei dati personali
Spett. REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Fiera del Levante – PAD. 107
Lungomare Starita n. 4 - 70132 BARI

INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui la Regione Puglia è tenuta.
A tal proposito, si rende noto che:
Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati e Designato al trattamento dei
dati: il Titolare del trattamento è la Giunta regionale, che con D.G.R. n. 794/2018 ha istituito la figura del
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Puglia, per cui è stata designata la Dott.ssa
Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it), e con D.G.R. n. 145/2019 ha nominato i "Designati" al
trattamento dei dati personali per le Strutture della Giunta regionale, tra cui, per il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il Direttore Dott. Aldo Patruno
(a.patruno@regione.puglia.it);

-

- Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per l'espletamento delle attività
finalizzate alla partecipazione all’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto,
previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29
luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di
progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso
l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47, nonchè per gli
adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l'eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del
consenso) al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle medesime attività;
- Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e
digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, ad opera del Designato al trattamento e/o di soggetti appositamente
autorizzati, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 2016/679, previo
rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti
e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge;
- Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti· non verranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a enti pubblici o a soggetti privati per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni normative vigenti;
- Trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea,
né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; ove se ne presentasse l'esigenza, il Designato al
trattamento Le chiederà di formulare un esplicito consenso;
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- Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei
potrebbe fornire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili"), cioè quei
dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la
persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne
penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in calce alla presente informativa;
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la scrivente
Amministrazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, rinunciando così ai benefici e/o vantaggi eventualmente
conseguiti a seguito della partecipazione alla procedura amministrativa anzidetta;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al soggetto Designato al trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione,
o la limitazione del trattamento degli stessi;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca sarà intesa quale tacita rinuncia ai
benefici
e/o
vantaggi
eventualmente
conseguiti
a
seguito
della
partecipazione
alla ridetta procedura amministrativa), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Designato al
trattamento dei dati.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

Codice Fiscale

in qualità di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

via

tel

CAP
n.

e-mail
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N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da ciascun professionista
indicato nell’Allegato A dell’Avviso.

Dichiara di avere letto e compreso l’informativa sopra esplicitata.

DATA E LUOGO
FIRMA

