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Prot. n° _4113__ del 15/10/2013 

 
 

AVVISO 

 
Indagine di mercato per la ricerca sul mercato di operatori economici da individuare tra i soggetti di 
cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dei soggetti 
appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel 
Paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, per la costituzione e gestione di un comitato 
tecnico deputato all’elaborazione e studio dei carichi insediativi, le reti infrastrutturali e il dimensionamento 
intercomunale per i Comuni di Laureana Cilento (capofila), Rutino e Lustra. 

 

CIG. Z730BEE425; 
CUP. F32I13000090004; 
 

 
 

Il sottoscritto Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento per conto del Comune di Laureana 
Cilento (capofila)  

 
RICHIAMATA la determinazione n° 175 del 03/10/2013 di avvio del procedimento per la ricerca sul 
mercato di operatori economici da individuare tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), 
f) e g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dei soggetti appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione 
Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel Paese di appartenenza, abilitanti allo 
svolgimento di servizi tecnici, per la costituzione e gestione di un comitato tecnico deputato 
all’elaborazione e studio dei carichi insediativi, le reti infrastrutturali e il dimensionamento intercomunale 
per i Comuni di Laureana Cilento (capofila), Rutino e Lustra, 

 
RENDE NOTO 

 
che i Comuni di Laureana Cilento, Rutino e Lustra, in forma associata, intendono procedere alla costituzione 
del comitato tecnico mediante affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i. preceduto da avviso per la manifestazione di interesse rivolto ai soggetti di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dei soggetti 
appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel Paese 
di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici.  
 
Il corrispettivo complessivo ammonta ad Euro 14.985,00 (oneri ed IVA compresi), da ripartirsi nel seguente 
modo:  

Comune di Laureana Cilento  Euro 5.625,00 
Comune di Lustra                    Euro 5.237,00 
Comune di Rutino                   Euro 4.123,00 
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OGGETTO 

I servizi da espletare per l’ottenimento dei finanziamenti consisteranno in: 

- elaborazione e studio dei carichi insediativi per i Comuni di Laureana Cilento, Rutino e Lustra,  

- elaborazione e studio delle reti infrastrutturali ed il dimensionamento intercomunale; 

- elaborazione e studio preliminare VAS. 

 
TEMPI A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

I tempi per l’espletamento dell’incarico sono stabiliti in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi; 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del D. Lgs 163/2006 possono manifestare interesse alla selezione i 

soggetti, eventualmente interessati, di cui al comma 1, lettere d) e), f) e g), della citata legge, e cioè: 
 liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, e 

successive modificazioni e integrazioni (lettera d); 

 società di professionisti (lettera e); 

 società di ingegneria (lettera f); 

 raggruppamenti temporanei (lettera g) costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 della medesima legge in quanto compatibili. 

In particolare secondo quanto disposto dall’articolo 253 del D.P.R. 207/2010 è necessaria la presenza 

all’interno del raggruppamento di un professionista iscritto da meno di 5 anni all’Albo di appartenenza. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere come requisito minimo 

l’iscrizione all’Albo degli Architetti o Ingegneri, nell’ambito delle rispettive competenze professionali 

definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti appartenenti da altri 

Paesi appartenenti alla Comunità Europea. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati ad essere selezionati alla procedura di incarico possono far pervenire entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2013 all’ufficio protocollo del Comune di Laureana Cilento una 

busta chiusa, recante all’esterno il nominativo del soggetto oppure dei soggetti nel caso di raggruppamenti 

temporanei e con oggetto “Indagine di mercato per costituzione di un comitato tecnico deputato 

all’elaborazione e studio dei carichi insediativi, le reti infrastrutturali e il dimensionamento 

intercomunale per i Comuni di Laureana Cilento (capofila), Rutino e Lustra”. 

 
La busta dovrà contenere : 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Dichiarazione debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità, recante 

l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili a fini professionali, compreso il numero di 

iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente 

per l’incarico, per le società di ingegneria indicare codice fiscale della società ed estremi iscrizione alla 

Camera di Commercio), recapiti telefonici e fax ai quali indirizzare eventuali comunicazioni dell’incarico, 

e contenente una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 in ordine all’insussistenza dei 

divieti di cui all’ art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 254 e 255 

del suddetto D.P.R.; 

3. Curriculum professionale, ovvero i singoli curricula professionali nel caso di raggruppamenti, indicante  gli 

incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione con indicazione degli estremi dell’incarico, 

della tipologia dei servizi, dell’importo e della committenza pubblica, specificando le prestazioni 

effettivamente svolte. 

L’istanza di cui al punto 1) e la dichiarazione di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante in caso di società di ingegneria. Nel caso di associazioni costituite o da costituirsi le 

medesime dovranno essere sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’incarico sarà conferito secondo quanto disposto dall’articolo 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

mediante apposita determinazione. 



PUBBLICITÀ 
L’avviso è affisso all’Albo Pretorio on-line dei Comuni di Laureana Cilento, Rutino e 

Lustra. 

 
VALIDITÀ TEMPORALE DELL’AVVISO 
Le richieste di disponibilità avranno una validità temporale connessa al solo intervento in oggetto. Si 
precisa, inoltre, che la richiesta effettuata non conferisce alcun diritto al richiedente, salvo la dichiarata 
disponibilità ad essere selezionati dall’Ente appaltante, e la possibilità da parte della medesima di disporre 
di una base ricognitiva più ampia. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

La manifestazione ad essere selezionato per la procedura non costituisce titolo alcuno e per l’invito e per 

l’assegnazione di eventuali incarichi professionali, restando l’utilizzo di detta richiesta una facoltà 

dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di eventuale affidamento l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al sogge tto individuato la 

documentazione grafica e fotografica comprovante i lavori elencati nel curriculum. 

Il rapporto da instaurare con il soggetto prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposita convenzione da 

stipulare entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Laureana Cilento per finalità 

unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Laureana Cilento e per esso il responsabile del 

procedimento geom. Michele Chirico. 

 

Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il n. 

0974/832022. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

      Geom. Michele Chirico 
 
 
 
 
  


