CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
V.LE C. COLOMBO N. 243 – 71100 FOGGIA
TEL. 0881-633140/141 FAX 0881-634187

AVVISO AGGIORNAMENTO
ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI
(Programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale 2009-2013)
AGGIORNAMENTO ELENCO del 15/07/2011
Con il presente avviso si portano a conoscenza i professionisti interessati dell’avvio delle procedure
di aggiornamento dell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di
progettazione e connessi relativi ai lavori pubblici, affisso all’Albo del Consorzio in data
15/07/2011.
Tipologia incarichi: progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza, redazione studio impatto
ambientale, relazione geologica, direzione lavori, consulenza per strategie di sviluppo di cui agli
strumenti di programmazione generale e settoriale regionale, consulenza sugli strumenti di finanza
agevolata comunitaria nazionale e regionale, consulenza nella cura degli adempimenti tecnico
amministrativi connessi alla predisposizione e gestione degli interventi; consulenza per la
risoluzione delle problematiche di cofinanziamento ed alla rendicontazione delle spese, studi di
fattibilità, analisi costi benefici per le classi VII, VIII e IX.
Inoltre, con il presente aggiornamento s’intende individuare anche l’attività di “procedure
espropriative, frazionamenti ed accatastamenti”. Pertanto coloro i quali fossero già inseriti
nell’elenco in argomento, ma che volessero essere inclusi anche in quello per le procedure
espropriative, frazionamenti ed accatastamenti, dovranno presentare istanza ad integrazione della
domanda già inoltrata, omettendo la documentazione di seguito riportata ai progressivi da 1) a 10),
in quanto già in possesso da questo Consorzio, ma allegando le integrazioni relative al curriculum
professionale per le specifiche attività innanzi indicate.
Gli interessati che non hanno già trasmesso regolare documentazione per l’inserimento nell’elenco,
possono presentare istanza in carta semplice, corredata dalle dichiarazioni di seguito elencate, entro
e non oltre il giorno 09/07/2012:
1) di essere in possesso del diploma di laurea in economia / legge/ ingegneria / architettura
/scienze agrarie/scienze forestali/scienze geologiche o del diploma di maturità di geometra,
periti industriali, periti agrari e periti agrari laureati e/o società di consulenza ed assistenza
tecnica e in che data è stato conseguito;

2) di essere iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale (indicare numero e data
d’iscrizione;
3) di essere in possesso del titolo di studio e relativi attestati previsti dall’art.98 D. Lgs. n. 81
del 09/04/08 e s.m.i. con l’indicazione della data di conseguimento (qualora necessario per
la tipologia dell’incarico), nel caso di professionisti associati, si dovrà indicare il nominativo
del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione;
4) che il curriculum professionale per l’insieme delle attività per le quali è richiesta la
collaborazione, che si allega, è autentico e veritiero;
5) che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione dall’albo o di incompatibilità
per l’esercizio della libera professione e di rapporti con pubbliche Amministrazioni che
ostino all’esercizio della stessa ovvero di altri rapporti che possono essere in contrasto con
l’incarico e l’impegno richiesto;
6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 del D. Lgs.163/06
e s.m.i., (riportare distintamente le dichiarazioni previste dalla legge);
7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e
dall’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
8) il proprio indirizzo e-mail;
9) per i soli raggruppamenti temporanei: impegno scritto a costituire il raggruppamento con
indicazioni del capogruppo mandatario e della ripartizione dei servizi assunti da ciascun
professionista; i curriculum e le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7)
dovranno essere presentati da ciascun professionista raggruppato. Si ricorda inoltre che, i
raggruppamenti devono prevedere, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art.
253, comma quinto del D.P.R. n.207/2010, la presenza di un giovane professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione;
10) in caso di Società, iscrizione alla camera di Commercio.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà contenere, altresì, le indicazioni specificanti gli incarichi professionali e le
tipologie d’interventi per i quali intende candidarsi e una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445 con la quale il medesimo soggetto richiedente comunica di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
affermazioni mendaci.
Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale C. Colombo n. 243, consegnandola direttamente all’ufficio protocollo di questo Ente o
inviandole a mezzo raccomandata o posta celere o corriere autorizzato, recante all’esterno la
dicitura “Selezione professionale per servizi tecnici di importi inferiori a €.100.000,00 e il tipo di
incarico per il quale si ha interesse all’affidamento.

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal
fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo dell’Ente.
I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’apposito elenco di professionisti, senza porre in essere
alcuna procedura selettiva e senza prevedere graduatorie di merito.
Per informazioni rivolgersi a: Sig. ra Grazia Andretta, Dott. Luciano Ciciretti Tel. 0881-633140 –
633141 dal lunedì al venerdi ore 9,00 – 13,00.
L’Amministrazione assicura il diritto alla riservatezza in conformità a quanto previsto agli art. 7, 8 e
9 del D.Lgs. n.196/03 trattamento i dati personali raccolti esclusivamente ai fini della procedura
attiva con il presente avviso.
Ai fini dell’adeguata pubblicità, il presente avviso viene contestualmente affisso all’Albo Pretorio
dell’Amministrazione e sul sito consorziale www.bonificadelgargano.it.
Copia del presente avviso può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio all’indirizzo su
riportato.
Foggia, lì 15/06/2012
IL PRESIDENTE
(Giancarlo Frattarolo)

