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Città di Manfredonia 
Provincia di Foggia 

SETTORE - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

SERVIZIO DEMANIO - PATRIMONIO 

demanio@comune.manfredonia.fg.it 

 

                                                                                                                                                    ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DELLE ISTANZE PER L' UTILIZZO 

DI AREE DEMANIALI MARITTIME SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE DOMANDA D1 CON PROCEDURA 

IN ECONOMIA. 

* * * * * * * 

 

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

Questa Amministrazione Comunale intende procedere all'acquisizione delle candidature per l'affidamento, 

ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di redazione delle istanze di uso di 

beni demaniali marittimi. 

In particolare, l'incarico riguarderà la redazione delle seguenti domande:  

 

a) domanda di rilascio della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della navigazione, di 

un'area demaniale marittima di complessivi mq. 12.742, ubicata nell'ambito portuale di Manfredonia, per il 

mantenimento del Mercato Ittico all'ingrosso;  

 

b) domanda di rilascio della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della navigazione, di 

un'area demaniale marittima di complessivi mq. 620,00 ubicata in Manfredonia al  Largo Diomede, per il 

mantenimento del "Laboratorio Urbano Culturale" ; 

 

c) domanda di consegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice della navigazione, di aree demaniali 

marittime di complessivi mq. 49.992, ubicate in Manfredonia - località Siponto, Lungomare del Sole per il 

mantenimento di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, consistenti in due impianti di sollevamento 

fognante (mq. 132,00 e mq. 80,00 ), parcheggi, strade e stradine di accesso al mare (mq. 49.780,00). 

 

Le suddette istanza dovranno essere redatte secondo lo standard obbligatorio "Modello D1", approvato 

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009, n. 10 (da produrre anche 

su supporto informatico - formato xml prodotto con l'applicativo Do.Ri. 7.0, corredato di planimetrie 

aggiornate delle aree oggetto di richiesta e relativa descrizione dettagliata delle opere ricadenti sulle 

stesse. 
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L'incarico, decorrente dalla data di stipula di apposito disciplinare d'incarico, avrà una durata connessa con 

l'adozione del provvedimento dell'Autorità competente al rilascio del titolo demaniale. 

Le prestazioni richieste riguardano la predisposizione del Modello Ministeriale "D", comprensivo della 

documentazione tecnica da allegare, comprensiva di rilievi, sopralluoghi, verifiche, redazione di relazioni, 

elaborati grafici. 

 

 

2. PROCEDURA 

L'incarico sarà attribuito ai sensi del'art. 125, comma 11 ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, in base alla 

migliore offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi al conferimento dell'incarico di cui al presente avviso i soggetti che hanno i seguenti 

requisiti: 

Requisiti generali 

3.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 

3.2. insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legislazione 

contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere in corso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 

317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 501, 501 bis, 640 c.p.; 

3.3. regolarità contributiva; 

3.4. non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

3.5. non aver riportato sanzioni disciplinari, né di avvertimento; 

3.6. non aver contenziosi con il Comune di Manfredonia; 

Requisiti tecnici speciali 

3.7. possesso del Diploma di Geometra, Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura (DL del vecchio 

ordinamento Tabella XXIX del R.D. 30.09.1938 n. 1652 come  modificata dal D.M. 22.05.1995 in G.U. n. 166 

del 18.07.1995), ovvero laurea specialistica appartenente alla classe di laurea equiparata ai sensi del 

Decreto MIUR del 05.05.2004 con esclusione di ogni altra equipollenza e delle lauree di primo livello, o 

Diploma di laurea in Scienze agrarie e forestali; 

3.8. abilitazione alla professione e iscrizione al relativo Ordine professionale; 

 

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

I professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati alla candidatura, devono far pervenire un 

plico indirizzato al COMUNE DI MANFREDONIA - Settore Bilancio e Programmazione - Servizio Demanio e 

Patrimonio -  Piazza del Popolo n.8, contenente l'istanza di partecipazione, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la seguente dicitura: "INCARICO DI REDAZIONE 

DELLE ISTANZE PER L' UTILIZZO DI AREE DEMANIALI MARITTIME SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE 

"DOMANDA D1". 

Detto plico deve pervenire al protocollo del Comune di Manfredonia entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 2 maggio 2014, a pena di esclusione. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ricevimento del plico, farà fede il timbro di arrivo al 

protocollo, posto ad opera del personale addetto all'Ufficio Protocollo del Comune. 

Oltre il sopracitato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun'altra richiesta, anche sostitutiva o 

integrativa di quella precedente, né sarà consentita la presentazione di altre richieste. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Stazione Appaltante non assumerà 

responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile. 



 

3 

 

Non sono ammesse domande di partecipazione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 

elettronica ovvero espresse in modo indeterminato. 

A pena di esclusione, detto plico dovrà contenere: 

A) Domanda di partecipazione in carta semplice redatta e sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

professionista medesimo con firma leggibile e per esteso e dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini della selezione e l'attestazione, resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,, di cui all'allegato b), delle seguenti dichiarazioni: 

a) Nome e Cognome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) cittadinanza posseduta (italiana ovvero di un paese membro dell'UE); 

e) residenza e studio professionale; 

f) possesso del Diploma di Geometra, Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura (DL del vecchio 

ordinamento Tabella XXIX del R.D. 30.09.1938 n. 1652 come  modificata dal D.M. 22.05.1995 in G.U. n. 166 

del 18.07.1995), ovvero laurea specialistica appartenente alla classe di laurea equiparata ai sensi del 

Decreto MIUR del 05.05.2004 con esclusione di ogni altra equipollenza e delle lauree di primo livello, o 

Diploma di laurea in Scienze agrarie e forestali; 

g) di essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto all'Albo Professionale di __________ 

della Provincia di ______________ dal ___________ al n. _________; 

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che siano causa di esclusione previste dalle vigenti normative; 

i) di non avere in corso o aver avuto contenziosi, per cause professionali con l'Amministrazione comunale in 

qualunque forma conclusisi; 

l) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni; 

m) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e/o incompatibilità 

all'accettazione dell'incarico, secondo la normativa vigente; 

n) di accettazione di tutte le regole e le modalità contenute nel presente avviso; 

o) dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, di essere consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dell'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità. 

All'istanza di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

d'identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

L'apertura dei plichi contenenti le proposte di candidatura si terrà il giorno 6 maggio 2014 alle ore 

11,00 presso l’Ufficio Demanio. 

 

5. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E RELATIVO COMPENSO 

Il servizio che si intende affidare dovrà essere svolto sulla base dei contenuti del Modello di Domanda 

approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10 del 5 giugno 2009 e delle relative istruzioni  

contenute nella Guida alla compilazione. Alla domanda dovranno essere allegate le planimetrie aggiornate 

delle aree oggetto di richiesta, in scala idonea a permettere l'individuazione e la relativa descrizione 

dettagliata delle opere ricadenti sulle stesse. 

L'importo base della prestazione, comprensiva del rimborso spese, risulta predeterminato pari a €. 

15.000,00, comprensivo di IVA e contributi. 

Il compenso è stato predeterminato dall'Ufficio prendendo a riferimento i costi sostenuti dal Comune di 

Manfredonia per tali servizi  affidati e portati a compimento negli ultimi cinque anni. 
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6. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

La redazione del modello D1 dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione 

di incarico. 

In caso di mancato rispetto della scadenza stabilita, verrà applicata una sanzione giornaliera pari a € 10,00 

computabile sul corrispettivo professionale. Qualora l'importo della sanzione raggiunga il 10% del 

Corrispettivo dovuto,è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto in 

danno al professionista incaricato. 

7.CAUSE  DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le istanze di partecipazione: 

1. pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. Farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto 

dall'Ufficio Protocollo del Comune; 

2.sprovviste di firma e di copia del documento in corso di validità; 

3. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso; 

4. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

8. PRECISAZIONI E AVVERTENZE 

Nei confronti dell'affidatario verranno effettuati gli accertamenti delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 43 del 

D.P.R. 445/2000. 

All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 

affidatario, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs 163/2006. 

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione in alcun modo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa in 

merito. 

9. INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 

 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all'assolvimento degli obblighi connessi alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto ed avverrà presso il Comune di Manfredonia, titolare del trattamento dei dati, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate nei modo e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo 

e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione 

finale. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 

pubblici che debbono partecipare al procedimento amministrativo. 

9.PUBBLICITA'Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di 

Manfredonia, per un periodo pari a 15 giorni. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Spagnuolo, Dirigente Settore  Edilizia ed urbanistica, tel. 

0884 519293 email: g.spagnuolo@comune.manfredonia.fg.it. 

Il presente avviso pubblico è disponibile e visionabile sul sito internet del Comune di Manfredonia al 

seguente indirizzo: www.comune.manfredonia.fg.it, ovvero presso il Servizio Demanio e patrimonio, 

Settore Bilancio e programmazione. 

Informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste al detto Servizio tel.0884 519264. 

 

Manfredonia,9 aprile 2014 



 

5 

 

 

 

Piazza del Popolo, 8 - 71043 Manfredonia (FG) - tel +39 0884.519111 - fax +39 0884.519266 

www.comune.manfredonia.fg.it - demanio@comune.manfredonia.fg.it 

 

 

                                                                                                                                               ALLEGATO B 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLE ISTANZE PER L' UTILIZZO DI AREE DEMANIALI 

MARITTIME SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE DOMANDA D1 CON PROCEDURA IN ECONOMIA. 

 

 

 

Spett. le 

Comune di Manfredonia 

Settore Bilancio e Programmazione 

Servizio Demanio e Patrimonio 

Piazza del Popolo n.8 

71043 MANFREDONIA (FG) 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________ nato a  ______________________ il ______________ residente a 

___________ in Via _______________ n.__ Tel ___________ con titolo di studio __________, iscritto 

all'Ordine Professionale di __________ della Provincia di ____________ con il numero______ dall'anno 

__________ Codice fiscale ___________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di redazione delle istanze per l'utilizzo di aree 

demaniali marittime secondo il modello Ministeriale e, a tal fine, 

 

DICHIARA 

a) Nome e Cognome, 

b) Data e luogo di nascita; 

c)Codice fiscale, 

d) cittadinanza posseduta, 

e) residenza e studio professionale, 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
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g) di essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale di ____ della Provincia 

di ____ dal ___ al n. -----, 

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che siano causa di esclusione previste dalle vigenti normative; 

i) di non avere in corso o aver avuto contenziosi, per cause professionali con l'Amministrazione comunale in 

qualunque forma conclusisi; 

l) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni; 

m) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e/o incompatibilità 

all'accettazione dell'incarico, secondo la normativa vigente; 

n) di accettazione di tutte le regole e le modalità contenute nel presente avviso; 

o) dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, di essere consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dell'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità. 

 

_________________, lì _____ 

 

 

                                                                                                                                        Firma 

 

                                                                                                                      _____________________ 

 

 

Il sottoscritto esprime consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 

Autorizza, inoltre, il Comune di Manfredonia - Servizio Demanio e Patrimonio ad effettuare tutti i 

trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall'Ente stesso  e comunque non oltre alla propria 

richiesta di cancellazione. 

Data _____________                                                                                                                       Firma (1) 

                                                                                                                                               __________________ 

                                                                                                                         

 

(1) N.B. La presente istanza e dichiarazione, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di documento 

d'identità in corso di validità, deve essere compilata e sottoscritta dall'interessato. 

 


