
Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA DI 

IMPORTO INFERIORE A 40.000 

 

Per la verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo dei “Costruzione di un Ponte 

carrabile sul fiume Sabato – Torre della Catena” - Valore complessivo dei lavori: € 5.122.972,00 

 

CIG ZBE1CF2755 

il Dirigente, in esecuzione della determina n.26 del 31.01.2017 Reg.Gen.213 del 14/03/2017 

 

1- OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto la prestazione dei servizi di ingegneria relativi alla verifica e supporto al RUP 

per la validazione del progetto esecutivo dei “Costruzione di un Ponte carrabile sul fiume Sabato – Torre 

della Catena” (art. 112 comma 2 e 164 D.L.vo 163/2006, allegato XXI artt. 30/38 – artt. 49 e 55 d.P.R. 

207/2010) 

 

2- REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 c.1 D.L.vo 50/2016 e che 

posseggano una delle due seguenti qualificazioni: 

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008; 

 

2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.L.vo 50/2016 dotati di un sistema internodi controllo di 

qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento CE n. 765/2008 

 

in possesso di tutti gli altri requisiti esplicitati nell’allegato b) che dovranno essere dichiarati compilando 

e sottoscrivendo l’apposita manifestazione di interesse. 

Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare professionisti in forma singola 

o associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti 

minimi in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei 

requisiti in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.  

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o 

indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 

qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del 



responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale fine, è 

comunicato agli organismi di accreditamento. 

 

3- IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

Il compenso relativo alle attività è determinato in euro 32.191,67, oltre IVA e CNAPAIA se dovuti. 

 

4 - FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità: pubblicazione per un periodo pari 

a 15 giorni  all'albo pretorio on line dell’Ente e sul  sito internet dell’Ente. 

 

5 – PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire all'ufficio protocollo del 

Comune di Benevento, entro le ore 12 del giorno   31 marzo 2017, un plico sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura dal professionista, recante all’esterno l’indicazione contenente, nome e cognome, 

l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura: AFFIDAMENTO del servizio di 

ingegneria relativo alla verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo dei 

“Costruzione di un Ponte carrabile sul fiume Sabato – Torre della Catena” 

Il plico dovrà contenere: 

1. la manifestazione di interesse – All. B – compilata in ogni sua parte e redatta in carta semplice; 

2. il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 

lavorative svolte o in corso di svolgimento; 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento 

del sottoscrittore. 

 

6- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico sarà attribuito in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016  dal 

Responsabile del procedimento sulla base della verificata competenza professionale rilevata dall'esame 

dei curricula presentati,  in ossequio al principio di trasparenza, proporzionalità non discriminazione  e 

parità di trattamento. 

 

7- INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione dovrà pervenire a mano o a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a 

mezzo PEC all’indirizzo lavoripubblici@pec.comunebn.it pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del 

comune di Benevento, palazzo Mosti – Via Annunziata,  entro le ore 12 del giorno   31 marzo 2017. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi 

ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

mailto:lavoripubblici@pec.comunebn.it


 

8- CAUSE DI ESCLUSIONE  

Non saranno valutate le domande di partecipazione:  

- sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato;  

- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità; 

 - presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso; 

 - che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso. 

 

9- INFORMATIVA D. LGS. 196/2003  

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di Benevento 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in 

forma cartacea ed elettronica dall’Ufficio Tecnico di Benevento per le finalità inerenti la gestione 

dell’eventuale incarico. 

 

10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è l’arch. Pasquale Palmieri – Comune di Benevento - Settore OO.PP. – 

piazzale Iannelli – tel 0824.772453 

 

 

F.to Il dirigente Settore OO.PP. 

Dott. Ing. Maurizio Perlingieri 

 

 


