Prot. n. 4445 del 12.10.2015

COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
All'Albo pretorio del Comune di Ruviano
Al Sito web del Comune di Ruviano:
www.comuneruviano.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs,
163/2006 ed art. 332 D.P.R. 207/2010
Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico fiduciario di assistenza tecnica
specialistica, di coordinamento e di supporto all’UTC per le attività riferite al Progetto:
lavori di miglioramento delle caratteristiche di stabilità e riqualificazione ambientale del costone
tufaceo del centro storico del Comune di Ruviano. CUP: I85D07000010002 – CIG: 6249340E7F.
POR Campania FESR Obiettivo Operativo 1.5
a valere su risorse Por Campania Fesr 2007 – 2013.

Art. 1- Descrizione Servizi
Servizi di assistenza tecnica specialistica, di coordinamento e di supporto al RUP inerente il progetti in
epigrafe, così come meglio descritti nel manuale di attuazione, Versione 3 – Marzo 2015, del POR
Campania FESR 2007/2013.

Art. 2- Finalità dell'avviso
L' Amministrazione Comunale di Ruviano (CE) intende, con il presente avviso, procedere alla
individuazione di soggetti a cui affidare un incarico fiduciario di assistenza tecnica specialistica, di
coordinamento e di supporto al RUP per le attività riferite ai Progetti indicati in oggetto – finanziati con risorse
a valere sul Por Campania Fesr 2007 – 2013.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati ed è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce un invito
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989
c.c.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei
contenuti della documentazione richiesta

Art. 3 - Soggetti ammessi alla manifestazione d'interesse
Sono ammessi alla manifestazione i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed
in possesso dei seguenti requisiti minimi :
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. REQUISITI DI ORDINE SPECIFICO: essere in grado di dimostrare adeguata esperienza sulle
attività di cui all' art.1 in modo diretto o riferita a propri collaboratori e/o associati;
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sopra
elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della
candidatura.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di inserimento nell'elenco dovrà essere composta da:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta in
lingua italiana e in carta semplice, in modo conforme al fac-simile allegato A) al presente
bando, e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore,
a pena di esclusione.

CURRICULUM VITAE redatto in forma di autocertificazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta chiusa
sigillata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16.10.2015 (a tal fine farà fede esclusivamente la data di

ricezione al protocollo generale dell'Ente) al seguente indirizzo: Comune di Ruviano via Umberto I 81010
Ruiviano (CE).
L'istanza dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;

con consegna a mano all'ufficio protocollo del comune;

all’indirizzo pec: protocollo@pec.comuneruviano.it
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, essere apposta, a pena esclusione, la dicitura:
Affidamento dei servizi di assistenza tecnica specialistica e supporto del RUP su progetti a valere su
risorse POR Fesr Campania 2007 - 2013" e dovrà essere, altresì, indicato il mittente, l’indirizzo, il numero
di telefono e la PEC.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in
considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto
all'indirizzo sopra indicato, né quelle sulle quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente la
specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte, in maniera autografa o digitalmente
per quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Del
giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell'Ente.

Art. 5 – Modalità di affidamento
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazione d’interesse, il R.U.P. esaminerà i
curricula pervenuti e stilerà un elenco. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua
soggetti idonei a svolgere le attività da espletare.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le fasi ad
esso connesse non comportano per il Comune di Ruviano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati,
né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Ruviano o a rivolgere
alla medesima qualsiasi pretesa a qualunque titolo o ragione.
Sulla scorta delle istanze pervenute, il R.U.P. provvederà ad individuare con successivo ed apposito
provvedimento, sulla base dei curricula presentati, il soggetto cui affidare l’incarico oggetto della domanda,
previa definizione del relativo disciplinare.
Il Comune di Ruviano si riserva in ogni caso di non procedere all’affidamento dell’incarico o di
procedere ad un affidamento anche parziale, nonché la possibilità di annullare, modificare, sospendere o
interrompere la medesima, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile
giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura

Art. 6 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
 Affissione all'albo pretorio on line del Comune di Ruviano (CE);
 Al Sito web del Comune di Ruviano: www.comuneruviano.it

Art. 7 - Trattamento dei dati.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 m. 196 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati personali" il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elenco
per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale
affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il
responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento è Filomena Tufano. Per informazioni e per prendere visione degli atti
contattare, negli orari di ufficio (LUN.-MER.-VEN. ore 09:00-12:00), Filomena Tufano ai seguenti recapiti:
Tel. 0823/860021fax 0823/860444.

Il R.U.P.
Filomena Tufano

firmato

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs, 163/2006 ed art. 332 D.P.R. 207/2010

Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico fiduciario di assistenza tecnica
specialistica, di coordinamento e di supporto al RUP per le attività riferite al Progetto: "lavori di
miglioramento delle caratteristiche di stabilità e riqualificazione ambientale del costone tufaceo del
centro storico del Comune di Ruviano. CUP: I85D07000010002 – CIG: 6249340E7F. POR
Campania FESR 2007-2015 Obiettivo Operativo 1.5

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il Sottoscritto ........................................................................................................................................
C.F. n°.......................................... , nato a ....................................................... il..................................
e residente a ................................................................................................... C.A.P ......................... ,
in Via/P.zza .............................................................................................................................. n° ....
tel ............................................................................... fax......................................................................
in qualità di ( Libero Professionista )

oppure
in qualità di ( Amministratore / Titolare / Procuratore etc Etc ) )

dell'Impresa

con sede in ................................................................................. , Via ................................ n°............
C.F. n°............................................................. , P.IVA ...........................................................................
tel .................................... portatile ............................................fax ...................................................... ,
e-mail .....................................................................................................................................................
Forma giuridica ..................................................................................................................................... ;
CHIEDE
Di partecipare all'avviso pubblico indetto dal Comune di Ruviano per l'affidamento dei lavori in oggetto e a tal fine
1. DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47
d.p.r.445/2000:


l'inesistenza delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedure per le gare pubbliche
indicate all'art. 38 comma 1 del Codice dei contratti pubblici DLgs n.163/2006 e s.m.i.,

2. DICHIARA INOLTRE:

a. che il Professionista è iscritto all' Albo dei ................................................................................... della Provincia di
........................... a far data dal ........................................................... al n ....................................................
(nel caso di più iscrizioni, indicarle )

Oppure
b. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ...................................................................... in
data ...................................................... al n....................................................... (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte)
con forma giuridica .......................... per la seguente attività:
, con durata/termine della ditta .......................... ;
Oppure
c. che la Cooperativa o Consorzio di cui all'rt. 34, comma 1 lett. b D.lgs. 163/06 (se tale) risulta regolarmente iscritta/o
all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione

con numero

altri dati ........ ;
ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data .............................................. Prot. n. ...;

A Tal fine indica la seguente composizione societaria :

3. ATTESTAZIONE DI PREGRESSE ESPERIENZE SIMILARI

a) che il sottoscrittore ai fini dell' assolvimento di quanto ai requisisti di ordine specifico dichiara quanto segue :
( indicare di i servizi nella modalità: Tipologia Servizio, Ente Committente, Valore Commessa, Periodo di riferimento,
altro)

4. ULTERIORI DICHIARAZIONI
Ad integrazione di quanto al punto precedente dichiara inoltre

Infine, dichiara espressamente, di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui
l'amministrazione:
 Non proceda all'affidamento;
 Non venga invitato alla procedura in oggetto.
Luogo e Data ............................................................
IL DICHIARANTE
ALLEGA




COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (in
corso di validità)
CURRICULUM VITAE

