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AVVISO PUBBLICO 

AlI'Albo Pretorio online della C.M. 

La vori: · CONSOUOAM ENTQ DELTORRENTE PULO NO IN AGRQ DEL COM UNE 01 CASTELSAN LORENZO 

STRALOD FUNZIONAlE N.l - . 

1mporto Lavon: € 1.214.174,19 

Inc arico: Direzione de l Lavon e Coordinamento della sic ureua in fase dl es ee uzione . 

Si rende nol o la necessuad l procedere con urgenza all 'aff idamenlo ce u'incanco di Direzione 
del Lavon e Coordinamento della sicurezza in fase di esecu zfone retanvamente ai lavon di 
cui al presente avviso per gli lnterve ntt 01CONSOlIDAMENTODELTORRENTE PUlON Q INAGRDDEL 
COMU NE Dl CASTEL SAN LORENZO STRALO O FUNZrONALE H.l pe rta nt o colore che posseggono I 

requisiti di cui appressc dovr anno far ce rvenlre al Protocone Generale dell'Ente apposita 
istanza co n aueqato Curricu lum Vitae ed Offert a Econormca. entro Ie ore 12.00 del 
quindices imo giorno dalla sua pubbncazjone sui silo web isl ituzionale dejl'E nte. 

Saranno valu tate Ie offerte pervenute net termin l. 

Compenso professionale etlmatc sene base den'imp c rtc lavon e previstc nel Quad ro 
Economico di Progello tra Ie Spese a dtspoetaone della Staz ione appaltante: 
€ 36_527 ,06. oltre 4% Cassa e 22% IVA ; 

Per effell uare I'afflda men lo. venenno rispetlali i princtpl previsti dall 'art . 6 de l Regolamenlo 
per I'affidam ento di incartctn profession ali estem i, approvato con Delibera n. 3 di Consiglio 
Generale dell'Ente del 21/04/2006.T ali prlnclpi sono i segue nti: 

A) Principio di non discriminazione ;
 
B) Principia di pari fa di trsttamento;
 
C) PrineipkJdella proporzionalita;
 
D) Principia della trasparenza.
 

II rispetto dei suddetti pnncip t e oeservet c in considerazione dei contenuti d i seguito noortatl: 



A) Principia di non dlecnmma zjone 
II princip ia di non dlscriminazione presuppone una imparzia lita nella rich iesta di oossesso 
dei titoll. Perta nto . al flnl del cresente avviso . i litol i richiesli sana: Ab llitazio ni tecmcne con 
iscriZioni ad albi a ord ini professionali che perrrettaro I'espletame nto dell 'incarico di 
Direzione de; Lavon e Coordi namento della slcurezza in Ieee di esecuz ione relal ivamente 
ai laver ! di CONSOLIDAMENTO DELTORRENTE PULCINO IN AGRO DELCOMUNE01 CASTfLSAN LORENZO 

/	 STRALCIO FUNZIONALE N.l . Non saranno discriminat i j poeeessort dei tilo li in base alia 
nazonanta de l soggetti offerenti. 

B) Principio di par ita d i trattame nto 
II prlnct plo di parita di tralta mento e rivonc a flssa re crner t e rega le per la selezrcne del 
soggetto cfferente . Pertanto , a! f lni del prese nts evviso. i cntert ftssan per la seiez one SOrlO 
I segue ntl: 

1.	 Criterio di caratte re professionale, dimoslra to med iante la peesentazio ne di un 
epproortato Cur riculum Vitae , rtporta nte 10 svolgimenlo di incari chi an alogh l a quelli 
dl cui al presente evviso : 

2.	 Cntero eco nomico riguardante una nduzl one masslme del 20% nspetto all 'impo rto 
prevlsto di € 36.527,06, oltre Iva nell a mrswa prevista del 22% e Inarcassa nella 
mlsura prevista del 4%; 

C) Princlplo della prcpomcnathe 
II pr incipia della propc rztone jte e nvono a far nspettere l'09gell o e ta misura profesecnale 
oen'atndamento. Pertanto, ai fini del present s avviao. non viene operata nessuna restrizione 
verso I'al lo nella rlc tnesta dei Iitoli professienali da pos sedere per parteclpare alia selezlo ne. 

D) Princip le de lla traspa renza 
II pr incipia del la trasparenza e nvottca far sl che la pubblicita sta adeguata . Pertanto, at fini 
de l corrente avvtso. ta pubbllc ila fissat a e la seguente: la pubbncencne sui sito web 
Isutuzicnele detrEnte per glom i quindici coneecunv i a decc rrere dall a data di prctccouc del 
prese ote avviso . 

II cc ncor rente dov ra far perv enire. pena t'escfusione , il patto di integ rila med iante la 
sottoscrizione de l mode llo al legato al presente banda ed ecp roveto dall'E nta con deubere 
di G.E. n. 8 del 16/04/2015. 
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