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Oggetto: Avviso pubblico per una ricerca di mercato per l’affidamento di servizi
di supporto all’Area Tecnica per la redazione del Progetto Collettivo di
Sviluppo Rurale previsto nelle Tipologia di intervento 7.6.1 e 6.4.2
finanziato con fondi POR FESR Campania 2014/2020.
Avviso pubblico finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs.
50/2016 e delle regole di concorrenza nonché del principio di rotazione degli
affidamenti per la raccolta di manifestazione di interesse per l’individuazione di
operatori economici a cui affidare incarichi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per i seguenti servizi di ingegneria, a supporto di questa Area
Tecnica per la presentazione del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale:
a) Incarico di collaboratore architettonico per redazione programma preliminare,
definitivo ed esecutivo,
€ 1.500 oltre iva;
b) incarico per redazione Documento Strategico,
€ 1.000 oltre Iva;
L'importo presunto dei servizi è indicato affianco di ciascuna attività ed è
comprensiva di contributo integrativo alla cassa di previdenza, oltre IVA; tali
importi sono indicativi e possono diminuire in sede di affidamento di incarico.
1. Requisiti per la partecipazione. Possono presentare la manifestazione di
interesse i tecnici e gli operatori economici in possesso dei requisiti:
- Di ordine generale;
- Di qualificazione per eseguire servizi tecnici relativi ai lavori pubblici .
Tali requisiti possono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive ed
il curriculum professionale. Nel caso di raggruppamenti temporanei è
necessaria la presenza di almeno un giovane professionista iscritto da meno
di 5 anni all’albo professionale.
2. Modalità e termini di presentazione. Le manifestazioni di interesse, complete
delle dichiarazioni e del curriculum professionale, dovranno pervenire al
Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale n. 5 - Ufficio Protocollo
di questo Ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04.08.2017,
mediante posta, corriere postale, consegna diretta, posta elettronica
certificata all’indirizzo foianovf.areatecnica@pec.it. Le manifestazioni
inviate per via telematica, dovranno essere inviate esclusivamente per
posta elettronica certificata e consegnate entro la data e l’ora di
scadenza sopra indicata; quelle consegnate oltre tale termine perentorio
con indirizzi di posta non certificati, non verranno prese in considerazione.
3. La manifestazione di interesse dovrà contenere l’indicazione completa dei
dati dell’operatore economico (compreso il numero di fax e pec) con
allegata idonea documentazione comprovante i requisiti di cui al
precedente punto 1.
4. Modalità e termini di selezione. il presente procedimento è finalizzato
esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di favorire
la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Le
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manifestazioni di interesse hanno, infatti il solo scopo di comunicare all’Ente
la disponibilità ad accettare l’incarico.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo senza che gli operatori interessati
possano avanzare pretesa alcuna.
Disposizioni generali. Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti
interessati saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo 196/03. Il presente avviso è pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Foiano di Val Fortore.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Pacifico. Eventuali
Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0824 – 966004
oppure per posta elettronica al seguente indirizzo:
foianovf.areatecnica@gmail.com.
Si specifica che non viene fornito alcun modello di domanda e/o di
dichiarazione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e
responsabile unico del procedimento
Ing. Antonio PACIFICO

