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APPROVATO CON DETERMINA N.95 DEL 13/05/2016 

AI Responsabile della pubblicazione Atti 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SOTTOSEZIONE 1 

BANDI 01 GARA E CONTRADI 

Sede 

Lavori: "Opere di Ingegneria Naturalistica" - FSC/PAC 2016. 

Importo Lavori: € 1.381.272,96 

Oggetto: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanziamento FSCIPAC 2016. 

Si rende nota la necessita di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento 
FSC/PAC 2016 relativamente ai lavori di cui al presente avviso per gli interventi di 
Forestazione e Bonifica Montana anna 2016, pertanto coloro che posseggono i requisiti di 
cui appresso dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell'Ente apposita istanza con 
allegato Curriculum Vitae ed Offerta Economica, entro Ie ore 12.00 del quindicesimo 
giorno dalla sua pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Ente. 

Saranno valutate Ie offerte pervenute nei termini. 

Compenso professionale stimato sulla base dell'importo lavori e previsto nel 
Quadro Economico di Progetto tra Ie Spese a disposizione della Stazione 
appaltante: € 39.000,00, oltre 4% Cassa e 22% IVA; 

Per effettuare I'affidamento, verranno rispettati i principi previsti dall'art. 6 del Regolamento 
per I'affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 3 di Consiglio 
Generale dell'Ente del 21/04/2006.Tali principi sono i seguenti: 

A) Principia di nan discriminaziane;
 
B) Principia di petit« di trattamenta;
 
C) Principia della proporzionelite:
 
D) Principia della trasparenza;
 
E) Principia della rotaziane.
 



1/ rispetto dei suddetti principi e osservato nel rispetto dei contenuti di seguito riportati: 

A) Principio di non discriminazione 
1/ principio di non discriminazione presuppone una irnparzialita nella richiesta di possesso 
dei titoli. Pertanto, ai fini del presente avviso, i titoli richiesti sono: Abilitazioni tecniche con 
iscrizioni ad albi 0 ordini professionali che permettano I'espletamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento 
FSC/PAC 2016 inerenti gli interventi di Opere di Ingegneria Naturalistica. Non saranno 
discriminati i possessori dei titoli in base alia nazionalita dei soggetti offerenti. 

B) Principio di parita di trattamento 
1/ principio di parita di trattamento e rivolto a fissare criteri e regole per la selezione del 
soggetto offerente. Pertanto, ai fini del presente avviso, i criteri fissati per ia selezione 
sono i seguenti: 

1.� Criterio di carattere professionale, dimostrato mediante la presentazione di un 
appropriato Curriculum Vitae corredato da necessarie attestazioni, nel quale 
saranno valutati positivamente eventuali svolgimenti di incarichi analoghi all'oggetto 
del presente Avviso; 

2.� Criterio economico riguardante una riduzione massima del 20% rispetto all'importo 
previsto di € 39.000,00, oltre iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella 
misura prevista del 4%; 

C) Principio della proporzionalita 
II principio della proporzionalita e rivolto a far rispettare I'oggetto e la misura professionale 
dell'affidamento. Pertanto, ai fini del presente avviso, non viene operata nessuna 
restrizione verso I'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per partecipare 
alia selezione. 

D) Principio della trasparenza 
II principio della trasparenza e rivolto a far sl che la pubblicita sia adeguata. Pertanto, ai 
fini del corrente avviso, la pubblicita fissata e la seguente: la pubblicazione sui site web 
istituzionale dell'Ente per giorni quindici consecutivi a decorrere dalla data di protocollo del 
presente avviso. 

1/ concorrente dovra far pervenire, pena I'esclusione, il patto di inteqrita mediante la 
sottoscrizione del modello allegato al presente banda ed approvato dall'Ente con delibera 
di G.E. n. 8 del 16/04/2015. 
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