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Prot. generale 181  Lì 10 gennaio 2023 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: PSR Campania - Misura  19.2 -Tipologia di Intervento 16.5.1- GAL TABURNO-

Titolo progetto: MIT.O.S.-Fortore (Mitigazione del rischio idrogeologico e 

prevenzione del danno in aree viticole, olivicole e seminative nell’Area del 

Fortore)- CUP B81B21000570009. Avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici a cui 

affidare l’incarico un tecnico esperto per la realizzazione dei necessari rilievi 

agronomici ed agrotecnici del territorio interessato ai sensi dell’art. 31 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Avviso pubblico finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 

50/2016 e delle regole di concorrenza per la raccolta di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di operatori economici a cui affidare incarichi ai sensi dell’art. 31 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

1. Premesso:

- Il Comune di Foiano di Val Fortore è beneficiario come da D.I.C.A.  n. 1/16.5.1 

del 01/03/2021 del progetto in oggetto in partenariato con la Confederazione 

Italiana Agricoltori di Benevento la quale è il soggetto capofila; 

- Con delibera di giunta n. 98 del 22/10/2019 aderiva come partner insieme ad 

altri enti al progetto; 

- Con delibera di giunta n. 89 del 08/09/2022 adottava la variazione al bilancio 

per garantire la copertura finanziaria; 

2. Ente appaltante: Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale n. 5, c.a.p.

82020, tel. 0824/966004, fax 0824/966247;

3. Descrizione della prestazione professionale: Incarico professionale per un tecnico

esperto per la realizzazione dei necessari rilievi agronomici ed agrotecnici del

territorio interessato.

4. Descrizione della prestazione professionale: Affidamento incarico professionale di

External expertise per PSR Campania - Misura  19.2 -Tipologia di Intervento 16.5.1-

GAL TABURNO-Titolo progetto: MIT.O.S.-Fortore (Mitigazione del rischio

idrogeologico e prevenzione del danno in aree viticole, olivicole e seminative

nell’Area del Fortore)- CUP B81B21000570009, tecnico esperto per la realizzazione

dei necessari rilievi agronomici ed agrotecnici del territorio interessato del territorio

interessato;

5. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Foiano di Val Fortore, Reino e

Castelvetere in Val fortore;
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6. Importo stimato degli incarichi da affidare: L'importo presunto del corrispettivo dei 

servizi di cui sopra, così come previsto dal piano finanziario di progetto approvato, 

è di € 6.500,00 omnicomprensivi di iva, oneri fiscali e previdenziali se dovuti. 

7. Soggetti partecipanti: all’affidamento possono partecipare esclusivamente liberi 

professionisti in possesso di adeguati requisiti professionali e iscritti nei rispettivi albi 

professionali.  

8. Domande di partecipazione: I soggetti interessati possono presentare domanda a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare a Comune di Foiano di 

Valfortore tramite la PEC: foianovf.areatecnica@pec.it, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 23/01/2023 utilizzando i fac-simile dei moduli di partecipazione di 

seguito allegati (all. A e all. B). Detta istanza, in carta libera, dovrà essere datata e 

sottoscritta dal dichiarante.  

Nell’oggetto della pec, dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso di selezione di un 

esperto per la realizzazione dei necessari rilievi agronomici ed agrotecnici del 

territorio interessato del territorio interessato- progetto: MIT.O.S.-Fortore (Mitigazione 

del rischio idrogeologico e prevenzione del danno in aree viticole, olivicole e 

seminative nell’Area del Fortore)-PSR Campania-16.5.1-GAL TABURNO- CUP 

B81B21000570009”. I candidati dovranno inviare la seguente documentazione:  

9. Documentazione richiesta: 

• Domanda di partecipazione (all. A) completa dei dati anagrafici e delle 

seguenti dichiarazioni sostitutive relativa rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000:  

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea. 

o Età non inferiore ad anni 18. 

o Godimento dei diritti civili.  

o Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o 

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 

licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da validità non sanabile. 

o Di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per sua natura 

o per la sua gravità, faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e 

morale richiesti dalla legge per essere destinatari di affidamento di 

incarichi da parte di Enti Pubblici. 

o L'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al 

secondo grado con il rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico 

di ciascun componente del partenariato. 

• Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di identità in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda; 
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• Curriculum vitae datato e firmato contenente la specifica dichiarazione resa ai

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità

dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi

del regolamento UE 216/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dai personali (GDPR).

• Offerta economica (All.B).

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai 

requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.  

10. Modalità di affidamento: L’affidamento dell’incarico avverrà in via diretta ai sensi

dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della verifica dei requisiti

professionali, delle qualificazioni professionali, nonché sulla base delle condizioni

più vantaggiose per l’amministrazione nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza rispetto dei

principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.

11. Inosservanze e precisazioni: 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 avviso comporterà l’esclusione dalla procedura.

12. 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 (BN) al seguente indirizzo:

http://www.comune.foianodivalfortore.bn.it. e sul sito ufficiale del Gal Taburno.

13. Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento è l’ing.

Antonio Pacifico. Eventuali Informazioni potranno essere richieste esclusivamente

per posta elettronica al seguente indirizzo: foianovf.areatecnica@gmail.com

Il Responsabile dell’Area Tecnica e r.u.p. 

Ing. Antonio PACIFICO 


