“la tua Campania cresce in Europa” – Obiettivo Operativo 1.6

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento
AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVO
Prot. generale 3568
C.I.G. Z4E14CF28B
Oggetto:

Lì 10/06/2015

Avviso pubblico per una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di Aggiornamento e
diffusione del Piano di Protezione Civile finanziato con fondi POR FESR Campania
2007/2011 Obiettivo Operativo 1.6.

1. Ente: Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale, c.a.p. 82020, tel. 0824/9660047, fax
0824/966246;
2. Descrizione delle prestazioni professionali:
2.1 Il servizio da affidare concerne la Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile e la
realizzazione delle derivanti azioni di divulgazione ed informazione.
3. Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Foiano di Val Fortore (BN) – territorio
comunale;
4. Importo stimato dell’incarico da affidare:
4.1 L’importo complessivo del servizio da affidare è di € 11.627,92 (euro
undicimilaseicentoventisette/92) oltre IVA;
4.2 Si specifica che si intendono comprese nell’importo del servizio:
- spese di trasferta,vitto e alloggio degli addetti a qualsiasi titolo;
- oneri previdenziali ed assistenziali
- realizzazione brochure per convegni divulgativi;
- acquisto software, attrezzature necessarie e servizi di supporto a qualsiasi titolo.
5. Soggetti partecipanti: all’affidamento possono partecipare esclusivamente liberi professionisti,
singoli o associati, laureati in ingegneria civile, architettura, geologi, o titoli equipollenti, iscritti nei
rispettivi albi professionali, società di ingegneria e servizi, ;
6. Domande di partecipazione: le domande di affidamento dell’incarico, indirizzate al seguente
indirizzo: Amministrazione Comunale, Area Tecnica, vai Nazionale, Foiano di Val Fortore
(Benevento), dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno a decorrere dalla
pubblicazione all’albo pretorio comunale, a pena di esclusione. Le domande, dovranno pervenire
entro il termine, a mezzo raccomandata A/R; ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di
consegna al protocollo dell’Ente e non quella di spedizione. I plichi potranno essere consegnate
anche a mano direttamente all’ufficio protocollo del comune tutti i giorni feriali escluso il sabato,
negli orari di apertura del predetto ufficio.
7. Documentazione richiesta: Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno
essere racchiuse in un plico in cui dovrà essere indicato il mittente e l’oggetto della gara a cui si
intende partecipare; il plico dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:
a) Dichiarazione indicante i dati anagrafici e fiscali, le qualifiche, i titoli di studio e la data di
iscrizione negli albi professionali, del professionista singolo;
b) Dichiarazione in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; nel caso di associazione, tale dichiarazione và effettuata per tutti i professionisti
associati;
c) Dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara la regolarità contributiva del soggetto
affidatario ai sensi del comma 7 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006;
d) Curriculum sintetico dell’attività professionale svolta nell’ultimo quinquennio antecedente la
data la data di pubblicazione del presente bando, con l’indicazione del titolo dell’opera, del
committente, della prestazione svolta e dell’importo dei lavori; nel caso di prestazioni svolte
con altri professionisti, vanno indicate il numero di professionisti che hanno partecipato.
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e) Dichiarazione di aver preso conoscenza del luogo di esecuzione dei lavori e del disciplinare
di incarico (convenzione) e di accettare il contenuto dello stesso e le clausole del
presente bando senza riserva alcuna; gli interessati possono prendere visione della
suddetta documentazione presso l’ufficio tecnico dell’Amministrazione comunale, sito in
Foiano di Val Fortore, piazza N. Ciletti, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici;
f) Proposta tecnica ed economica che dovrà essere elaborata su carta intestata recante la
denominazione del soggetto partecipante, il relativo indirizzo e la PEC e riportare l’oggetto
dell’affidamento, dovrà indicare:
- gli obiettivi e la natura dell'intervento conferito;
- le modalità di svolgimento del servizio;
- offerta economica, con IVA evidenziata, che non potrà eccedere l’importo ammesso a
finanziamento (€11.627,92 oltre iva) nella quale dovranno essere esplicitamente
contenute le spese di trasferta,vitto e alloggio degli addetti a qualsiasi titolo, oneri
previdenziali ed assistenziali, attrezzature necessarie e servizi di supporto a qualsiasi
titolo.
8. Modalità di aggiudicazione: L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base della verifica dei
requisiti professionali, delle qualificazioni professionali, nonché sulla base delle condizioni più
vantaggiose per l’amministrazione secondo le modalità che si evinceranno dalla proposta di cui al
punto f) e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e secondo quando previsto all’art. 125 del D. Lgs 163/2006;
9. Inosservanze e prescrizioni: Tutte le dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere rese ai
sensi del DPR 445/2000. L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni indicate nel presente
bando comporterà l’esclusione dalla gara; la presenza di un professionista in più richieste,
comporterà l’automatica esclusione delle istanze in cui è presente lo stesso nominativo. Si precisa
che questo Ente, con il presente bando non ha posto in essere alcuna procedura concorsuale,
riservandosi di non procedere all’affidamento dell’incarico de quo e si riserva motivatamente di
revocare o annullare il presente avviso di selezione ovvero di non conferire l'incarico senza incorrere
in alcuna responsabilità, neanche ex art.1337 c.c.. In nessun caso l’importo potrà eccedere quelli di
cui al punto 4. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il
Comune di Foiano di Val Fortore (BN) che rimane libero di interrompere in qualsiasi momento la
presente procedura e avviare altre procedure. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai
sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente avviso.
10. Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Pacifico.
Il responsabile dell’Area Tecnico e Tecnico Manutentivo
(dott. ing. Antonio PACIFICO)

