PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE
Oggetto: Avviso di intendimento per l’affidamento di incarico
professionale di Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei
Lavori della Strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni –
Montefalcone V.F.. Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano
viabile..
IL DIRIGENTE
- Visto l’art.17, comma 12, della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 “Legge quadro in
materia di Lavori Pubblici”, come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge
01-08-2002 n° 166;
- Visto l’art. 62, comma 1, del Regolamento di Attuazione della Legge n. 109/1994,
approvato con D.P.R. 21-12-1999 n° 554;
- Vista la determinazione dirigenziale n° 967 del 19-10-2004 ;
RENDE NOTO
che questo Ente intende affidare l’incarico professionale sotto indicato:
1-OGGETTO DELL’INCARICOL’incarico professionale di cui al presente avviso afferisce l’intendimento per
l’affidamento di incarico
professionale di Coordinatore della Sicurezza per
l’Esecuzione dei Lavori della Strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni –
Montefalcone V.F.. Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. .
2-ONORARIO PROFESSIONALEL’ammontare presumibile del corrispettivo per l’incarico di cui al punto 1) è
indicativamente pari a circa €.32.076,01 di cui € 9.723,39 rimborso spese pari al
34,80%, oltre C.N.P.A.I.A. ed Iva, secondo quanto contemplato dall’art. 17, comma
12 della Legge 11.02.1994 n° 109 e s.m. e i. e verrà quantificato secondo le tariffe
professionali di cui alla Legge 2.03.1949, n. 143, fermo restando l’applicazione della
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riduzione del 20% su tutta la prestazione ai sensi della Legge 155/89;
3-TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICOIl termine per l’espletamento dell’incarico è fissato nel termine contrattuale previsto
per la esecuzione dei lavori.
4-AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
All’affidamento dell’incarico, il responsabile del procedimento perverrà previa verifica
dell’esperienza e della capacità professionale dei soggetti di cui al successivo punto 5)
e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare. Per tali fini,
verranno presi in considerazione e valutati:
a) curriculum professionale;
b) capacità tecnica nello specifico settore, dimostrabile con la presentazione di schede
di sintesi in formato A3 o A4, nel numero non inferiore a tre, riferite a prestazioni
professionali relative a tipologie affini a quella oggetto dell’affidamento;
c) partecipazione allo svolgimento dell’incarico - congiuntamente da parte di più
professionisti e nelle conferenti ipotesi di cui all’art. 17 della L. n. 109/94 - di giovane
professionista con meno di 5 anni di iscrizione all’albo;
d) ribasso rimborso spese.
5-PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE–
I soggetti di cui alle lettere d), e), f), g), g/bis) dell’art. 17 della L. 11 febbraio 1994 n.
109, come modificato dall’art. 7 della legge 1 agosto 2002 n. 166, interessati
all’incarico di cui sub 1) ed in possesso dei requisiti di legge previsti per il relativo
affidamento, sono invitati a far pervenire entro le ore 12 del 23.11.2004 , apposita
domanda di partecipazione corredata dalla documentazione di cui al precedente punto
4) nonché da fotocopia di polizza di responsabilità professionale.
6-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALa domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta con i lembi di
chiusura sigillati dall’esterno e dovrà recare la dicitura: “RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – MONTEFALCONE V.F.. LAVORI DI
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE”.
bando CoordSicr Ginestra
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7-MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO Trattandosi di affidamenti su base fiduciaria:
- l’incarico, sarà conferito con determinazione del Dirigente del Servizio, previo
l’esame delle domande e valutazione delle stesse alla stregua del precedente punto 4),
entro 1 (uno) mese dal termine fissato per la presentazione delle domande;
- dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, sarà data pubblicità
con le stesse modalità dell’odierno avviso, entro 1 (uno) mese dall’affidamento
medesimo.
8-LIMITI ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONESono da ritenersi, ai fini della partecipazione, qui integralmente mutuati e trascritti i
divieti e le sanzioni di cui ai commi 1), 2) e 3) dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/99.
9-ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONEE’ da ritenersi, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione, qui integralmente trascritta
la previsione di cui al 1^comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 554/99 cit.
10-ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE Saranno escluse le proposte:
- carenti della documentazione di cui ai precedenti punti 4) e 5);
- pervenute dopo la scadenza del termine fissato, a tal fine farà fede, esclusivamente, il
timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo generale dell’Ente;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
11-PUBBLICAZIONE Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Internet
dell’Ente .
12-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIl responsabile del procedimento è l’ing. Angelo FUSCHINI (tel. 0824/774.220).
IL DIRIGENTE S.I.
(dott.ing.Angelo Fuschini)
bando CoordSicr Ginestra
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