
 

PROVINCIA DI LECCE 
Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica 

Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria 

Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESTAURATORE IN 

AFFIANCAMENTO A PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI BENI 

IMMOBILI E/O SUPERFICI DECORATE.  

Premesso che: 

− Con D.G.P. nr. 341 del 07/12/2010 è stata approvata la rimodulazione del programma di completamento per la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco, in relazione alle 

economie certificate dal programma principale; 

− con D.G.P. nr. 299 del 01/12/2011 è stato preso atto del programma rimodulato approvato dal CdA di  Ar.Cu.S. 

S.p.a. nella seduta del 20/07/2011; 

− Il Presidente della Provincia di Lecce, in data 14/12/2011, ha sottoscritto con il Direttore Generale di Ar.Cu.S.  il 

disciplinare che regola i rapporti tra Provincia e Ar.Cu.S. S.p.a.; 

− con D.G.P. nr. 18 del 13/02/2012, tra l’altro, si è preso atto degli assensi manifestati dall’Arcivescovo di Otranto, 

dal Comune di Nardò e dal Direttore della Diocesi di Nardò/Gallipoli, relativamente a: 

1. utilizzo dei progetti e delle schede progetto pervenute alla Provincia di Lecce, senza alcun onere a carico della 

Provincia di Lecce; 

2. autorizzazione ad intervenire sui Beni inseriti nel programma approvato con D.G.P. nr. 299/2011. 

Pertanto, questo Ente intende conferire, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le attività di cui agli artt. 241 

e seguenti del DPR 207/2010 gli incarichi professionali di restauratore importi inferiori a 20.000 euro, rispettivamente per 

ciascuno degli interventi compresi nel “Programma di completamento per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio urbanistico, architettonico e artistico Barocco – Legge 291/2003”, finanziati da AR.CU.S. S.p.a.. 

Il complesso degli interventi previsti per i quali si pubblica il presente avviso, è il seguente: 

N. 
D’ordine 

INTERVENTO 
IMPORTO DEL 

PROGETTO AMMESSO 
A FINANZIAMENTO  

Figura professionale da 
nominare 

1 
Completamento lavori di restauro e recupero 
altari della Chiesa Matrice Maria SS. Annunziata 
in Casarano 

€              100.000,00  Restauratore 



2  
Completamento lavori di restauro delle tele 
dipinte e delle cornici lignee della Concattedrale 
di Sant’Agata in Gallipoli 

€              100.000,00  Restauratore 

3  Lavori di restauro conservativo della Basilica S. 
Maria ad Nives in Copertino 

€                50.000,00  Restauratore 

4  

Lavori di restauro dell’altare di San Francesco 
d’Assisi e dell’altare di San Leonardo nel 
Santuario di Santa Maria della Grottella in 
Copertino 

€                50.000,00  Restauratore 

5  
Lavori di restauro conservativo dell’altare di S. 
Giuseppe della Chiesa Parrocchiale Beata Vergine 
Maria del Rosario in Copertino 

€                30.000,00  Restauratore 

 

L’affidamento dei suddetti incarichi avverrà, sulla base di apposito disciplinare, previa istruttoria eseguita dal Responsabile 

Unico del Procedimento, ai fini della individuazione, tra i partecipanti, dei soggetti in possesso di idoneo curriculum per lo 

svolgimento dell’incarico. Tra questi (partecipanti si procederà discrezionalmente, alla scelta del soggetto (o dei soggetti) a 

cui affidare l’incarico, nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. non discriminazione; 

2. congruenza tra l’importo del lavoro oggetto di incarico e gli importi dei singoli lavori svolti dal professionista; 

3. formazione specifica e specialistica e/o esperienza professionale specifica maturata nell’ambito della stessa 

tipologia dell’opera oggetto di incarico. 

Si rende, inoltre, noto che: 

a) questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento; Qualora proceda all’affidamento 

medesimo, è obbligato a considerare le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in 

relazione al  presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato; 

b) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con determinazione Dirigenziale e perfezionato 

mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

c) i professionisti incaricati sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il possesso dei requisiti 

dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal Responsabile del Procedimento; 

d) nel caso di tecnici che partecipano in raggruppamento, il possesso del requisito curriculare deve essere 

posseduto almeno dal capogruppo; in questo caso dovranno essere specificate le competenze ed i ruoli degli 

altri tecnici; 

e) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’atto di 

determinazione dirigenziale; 

f) saranno escluse le proposte: 

- pervenute dopo la scadenza; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo Generale dell’Ente; 

- priva di curriculum; 

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico, accertata in qualsiasi momento e con ogni 



mezzo; 

- che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con la Provincia o altri motivi di 

incompatibilità. 

Documentazione da produrre:  

a) domanda in carta semplice secondo il facsimile allegato; 

b) curriculum professionale dal quale si possa desumere l’esperienza e la professionalità del soggetto richiedente con 

specifico riferimento all’incarico per il quale intende partecipare; 

c) elenco delle prestazioni analoghe a quelle per le quali partecipa all’avviso pubblico, svolte negli ultimi cinque anni; 

Requisiti: Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti indicati all’art. 202, comma 2, del DPR 

207/2010, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali richiesti dalla vigente normativa in materia. 

Compensi: gli onorari e le spese a corrispettivo delle prestazioni richieste, spettanti ai tecnici incaricati, saranno calcolati e 

stabiliti secondo i criteri di proporzionalità sopra specificati, applicando a favore della Provincia la riduzione del 20% 

sull’onorario richiesto, come previsto dalla Legge n. 155 del 26.04.1989. 

Termini: Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/05/2012 all’ufficio Protocollo della Provincia, 

ubicato in Lecce alla Via Umberto I° 13 - 73100  Lecce; le stesse domande dovranno recare la seguente  dicitura: 

Provincia di Lecce 

Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria 

Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESTAURATORE IN AFFIANCAMENTO A PROFESSIONISTI 
PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI BENI IMMOBILI E/O SUPERFICI DECORATE. 

SCADENZA 07/05/2012 

CORRISPETTIVO INFERIORE A € 20.000,00 (Ventimila). 
 

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Raffaele Dell’Anna, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Sismica Difesa del 

Territorio. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia di Lecce ed inviato 

a Soprintendenza, Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Lecce affinché sia data ampia diffusione. 

Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso unitamente al fac-simile di domanda, presso l’Ufficio Edilizia Sismica 

Difesa del Territorio, sito in Lecce alla Via Botti nr. 1, primo piano, negli orari d’apertura al pubblico. 

 

Lecce, 17/04/2012 

 

F.to Il Dirigente 

Arch. Massimo Evangelista 



Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria 

Via Umberto I°, 13 - 73100  Lecce 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESTAURATORE IN AFFIANCAMENTO A PROFESSIONISTI 

PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI BENI IMMOBILI E/O SUPERFICI DECORATE. 

 

Il /La sottoscritto/a ……………………........................................... nato/a ….........……...………………………….......................………… 

il ……………………………………….………, residente in ……………………………..……….….…Via……..………..……………….……………………………………… 

n. …..…. c.a.p ………….nella qualità di ……………………………………………………………………….………...…………………….…….…………………………… 

con sede/studio professionale in……………………………. Via ……......…..………….........n. .…………………………………….…………………………… 

telefono..................….…, Fax .............................,  e-mail .......................................................................................... 

C.F… ……................…………………………………………...……… P.Iva……….....……..........…………………………………………………. 

 

C  H  I  E  D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per l’affidamento degli incarichi indicati nell’avviso pubblico in oggetto,  

per i seguenti interventi: (indicare il/i numero/i degli interventi di interesse, oppure indicare TUTTI) __________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE): 

− di essere cittadino/a italiano/a;  

− di aver preso visione delle modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenute nell’avviso pubblico; 

− di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità con l’esercizio delle libera professione; 

− di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

− di non avere riportato condanne relative all’esercizio della libera professione e comunque derivanti da reati colposi; 

− di non essere, né di essere stato in passato, sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs  
490/94 e s.m.i.; 

− di non avere contenziosi aperti con la Provincia di Lecce; 

− di essere in possesso dei titoli di studio e professionali indicati nel curriculum allegato alla presente istanza; 

− di allegare elenco delle prestazioni analoghe a quelle per le quali si candida, svolte negli ultimi cinque anni. 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni. 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre2000 n. 445 e seguenti, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto 
la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato curriculum risponde a verità. 

 

Allega alla presente: 

− proprio documento di identità in corso di validità; 

− curriculum vitae e professionale. 

 

Luogo e Data 

Firma 
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