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1. PREMESSE  

Obiettivo del presente avviso è quello di costituire un elenco di aziende partner qualificate 

composto da aziende e imprese in grado di offrire consulenza, sostegno economico e know-how 

necessario per co-organizzare in collaborazione con l’OAPPC della provincia di Bari eventi e/o 

servizi di formazione continua, secondo quanto previsto dal DPR n. 137 del 07/08/2021. 

Nel rispetto del regolamento di Accreditamento di soggetti collaboratori alla organizzazione di 

eventi formativi dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della 

Provincia di Bari, l’individuazione dei soggetti partner costituenti il suddetto elenco sarà 

effettuata per macroaree e tramite un avviso a evidenza pubblica. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO PUBLICO 

Come evidenziato nelle premesse, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari organizza e co-organizza eventi e momenti formativi, nel 

rispetto di quanto descritto nell’art. 2 del Regolamento per l’aggiornamento sviluppo 

professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, approvato dal 

Consiglio Nazionale il 26 giugno 2013, il quale al comma 1 recita che “Il Consiglio Nazionale 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in 

accordo con le rispettive competenze […], alla gestione realizzazione e controllo dei programmi 

di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.” 

Le Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo 

professionale continuo descrivono le aree oggetto dell’attività formativa con particolare 

riferimento all’architettura, alla gestione della professione, alla deontologia e alle discipline 

ordinistiche, al paesaggio, alla conservazione e alla pianificazione. 

Nel rispetto delle suddette linee guida, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari può predisporre l’offerta formativa in modo autonomo, in 

collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei partner, mantenendo propria la 

responsabilità culturale e scientifica degli eventi delegando, ove ritenuto opportuno, gli aspetti 

organizzativi ed economici ad altri soggetti. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari nella sua 
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autonomia gestionale può concordare con altri soggetti le modalità di suddivisione dei costi 

necessari per la realizzazione dei momenti formativi di cui sopra. 

A seguito di quando sopra descritto, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari intende costituire un elenco di aziende partner, con cui 

collaborare, cooperare o convenzionarsi per la predisposizione dell’offerta formativa e concordare 

col loro le modalità di impegno economico relativo ai costi da sostenere per la suddetta offerta 

formativa. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura, in risposta al presente avviso, aziende, 

consorzi, associazioni di categoria e operatori economici in generale operanti nei settori 

dell’edilizia, delle infrastrutture, del paesaggio, della conservazione, della pianificazione, della 

gestione tecnica e giuridica della professione. 

L’elenco delle aziende partner sarà suddiviso in funzione della capacità di offrire una expertise di 

alto livello nei settori specifici di competenza. Il campo generale è quello dei sistemi costruttivi e 

dei prodotti per l’edilizia suddivisi nelle seguenti categorie: 

� Sistemi costruttivi (murari, c.a., legno e acciaio); 

� Coperture; 

� Infissi, serramenti, pergole e tende; 

� Finiture e rivestimenti; 

� Arredi; 

� Illuminazione; 

� Impianti tecnologici; 

� Sanitari; 

� Attrezzature sportive e piscine; 

� Verde e arredo urbano; 

� Restauro e conservazione; 

� Pianificazione; 

� Paesaggio; 

� Software; 

� Normativa; 

� Altro (specificare) 
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Nell’ambito del presente avviso non è prevista alcuna remunerazione per i fornitori selezionati.  

Per quanto possibile, nel rispetto delle esigenze espresse dalle imprese beneficiarie, verrà 

applicato il principio di rotazione. 

Il periodo specifico di svolgimento del percorso aziendale non è individuato a priori, ma sarà 

concordato con le imprese in fase di domanda di partecipazione  

I candidati dovranno indicare le categorie di interesse in cui essere inseriti (potranno essere più 

di una). 

I candidati che intendono manifestare il loro interesse a collaborare con l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari dovranno dichiarare di aver letto e 

condiviso le Linee guida e regolamento per la formazione continua che potranno visionare al 

seguente link. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’ elenco di aziende partner sarà aperto e in continuo aggiornamento a seguito delle richieste che 

arriveranno alla segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Bari. 

La candidatura dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

oappc.bari@archiworldpec.it. 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: 

“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di aziende partner con cui costituire un rapporto 

collaborativo mirato all’organizzazione di eventi formativi” 

Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Istanza di richiesta di inserimento nell’elenco di aziende partner con cui costituire un 

rapporto collaborativo mirato all’organizzazione di eventi formativi – Allegato A; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

3. Presentazione sintetica del proponente e delle attività svolte. 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante. 

 

5. ESAME DELLA RICHIESTA CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE 

DELL’ELENCO 

La segreteria dell’Ordine verificata la completezza dell’istanza unitamente agli allegati invierà la 

candidatura al consigliere dell’Ordine delegato alla qualificazione professionale, il quale proporrà 

https://www.ordarchbari.it/linee-guida-e-regolamento-per-la-formazione-obbligatoria/
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
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l’elenco dei partner e i successivi aggiornamenti al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per l’approvazione. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari si riserva 

di richiedere ulteriori informazioni al candidato, qualora lo ritenesse opportuno.  

Istanze pervenute da soggetti, le cui attività non dovessero rientrare nelle finalità specifiche del 

presente bando e/o nelle macroaree di cui al punto 3 dello stesso, saranno valutate se idonee ad 

essere inserite in elenco ed, in caso contrario, non saranno prese in considerazione. 

Il mancato inserimento nell’elenco delle aziende partner sarà tempestivamente comunicato 

all’interessato, da parte della segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

Il   trattamento dei dati inviati dai soggetti individuati dal punto 3 del presente bando  si  

svolgerà  conformemente  alle disposizioni contenute nel GDPR esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso 

 

7. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito internet del OAPPC di Bari (www.ordarchbari.it) per 

consentire agli interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di inviare le proprie 

candidature. 

L’elenco delle aziende partner e il modulo dell’istanza saranno pubblicati sul sito ufficiale 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, nelle 

sezioni Trasparenza (09 – Gare e contratti) e Formazione. 

 

Bari, 27/05/2022 

 

Il RUP   Il Presidente dell’OAPPC 
Arch. Maria Cristina Angiuli                                                                                      Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 

https://www.ordarchbari.it/
https://www.ordarchbari.it/trasparenza/09-gare-e-contratti/
https://www.ordarchbari.it/formazione/

