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AWISO PUBBLICO 

AII'Albo Pretorlo online dell a C.M. 
SEL. Aktf lfrll1ncll z . 1'i':ft.!PAAE/ol l? 
.A:lrra.x.u. . 1. ~ 

~~11Ir ~~/ZW"M9~J'Y'7n 
rx ~ Il. -<'. 31 , C. j Oh.. 

Lavori: "Sletemaacnttdraultco Forestall I $ istema zione Della ViabHita RuTsle· · PAC 20 15. 

Importo Lavcrl : € 1.208 .250,45 

Incar lco: OirezionG e Rendiconlazlone del Lavorl. Coo rd lnamento della sl curezz.a In 
lase dl es ee uztc ne • 51esura ed Agglomamento del Documentl e Schede d i 
Flnanzlamento FSC/PAC 2015. 

Si rende noto la neceesita d i procedere con urgenza all'atfldarnento oeu'lncarco di Direzjc ne 
e Rendiconlaz ione del Levert e Slesura ed Aggiornamento del Documenll e Schede di 
Finanziamanto FSc/PAC 2015 reten ....aments ai la ....or! di cui al prese nts avviec per gli 
lntevenn di torestanone e bonifica montana anno 2015. pertanlo colore che posseggono i 
req uisitl di cui appresso dovra nno far perve nee et Protocollo Generale deU'Ente apposita 
isl anza con allega ta Curriculum V itae ed Offerta Econom ica , entro Ie ore 12.00 de l 
quindicesimo gior no dalla sua pubblicaz ione suI sltc web istituzio nale detl'Ente. 

Sa ranno veluta te Ie offerte pervenu te net termini. 

Compenso prctessicnale snmeto suUabase de ll'irnporto lavon e predsto nel Quad ro 
Economi co d i Progetto tra Ie Spese a disposizione della Staz ione appanente: 
€ 33.000 ,00, clt re 4% Cassa e 22% IVA; 

Pe r effeltuare raffidame nto. verran nc rispetlati i pr incipi prevletr dall'art. 6 del Regolamento 
per I'aff ldamento di inca rich l professionali esteml. approva lo con Deubera n. 3 di Consiglio 
Generale dell' Ente de l 2 1J04J2006.Tali princi pl eooo I seguentl : 

A) Principia di non discriminazione;
 
B) Principia di pa n"tiJdi frat/amenta;
 
C) Principia d911a proporziona lita;
 
D) Principia della trasparenza
 



II rtspetto del sud dettl prindpl eosservato nel rls petl o del conle nuli di seguito riportati: 

A) Prlncipio di non discrimin~zione 
II pr inciplo dl non discriminazione presuppone una imparzi alita nella rlch lesta d! possesso 
del litol i. Perte nto . al fini del presen te avviso , i tiloli richiesli sono : Abilitazionllecnlche con 
lscrtztonl ad al bl 0 ordint professionall che permettano I'espletamento den'lncarico dl 
Direzlone e Rend iconla zione dei Lavon, Coordinamenlo della sicure zza In tase dl 
esecuzi one e Siesura ed Aggl ornam enlo del Docum enli e Schede di Finanziamenlo 
FSC/PAC 2015 inerent i gti interve nti di $i stemazio ni fdrau/ico Forestali I $ istemazione Del/a 
Viabilita Rura/e. Non earanncdiscriminati i pcssessortdei titoli In base ana nazjonautadei 
soggetU offerenli. 

B) Princip lo di parils di lraUamento 
II pr ind pio di parita di Irattamento e rivolto a fissare enter! e regole per ta serezione del 
509gello offerenle. Pertan to. e! fini de l presente evvis c, I crit eri flssau per la selezione sene 
i seguen ti: 

1.	 Criterio di caranere professionale, dimostralo mediante la presentenone di un 
appropriato Curriculu m Vilae , riportante 10svolgimento di incarichi analoghi, attroenu 
l'esecuzlone dl Iavori in amministrazlone dlretta e rencicontazlone degtl stessi alia 
Regio ne Campania, cost come previstc per gli FSCJPAC 2015, per import i lavon non 
infericri a quelli di cui al presente avvlso : 

2.	 Criterio econcmrccrlguardanle una riduzlone masslmadel 20% nsoenc alrlmporto 
prevetc di € 33.000 ,00, cure Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella 
misura prevista del 4%; 

C) Principia della proporaoneltte 
II pnncipio della procornonenta e nvonc a far rispettare I'oggetto e la mtsura professionale 
deU'affidamento. Pertanto.atfinl del presente avviso. non vteneoperata nessuna restrizione 
verso I'alto nella rich iesta de l titoli professionali da possedere per parteclpere alia selezfooe . 

D) Principio della trasparenza 
II principle della lrasparenza e rivolto a far srche ta pubbllclta ste adeguata. Pertanto, at fini 
del corrente evvtso . la pubbuclta fissata e Ja seguenle: la pubbllcazione sui sito web 
islituzionale de U'Ente per giami quindici consecuuvi a decorrere dana data di protocollo del 
preeente evvteo . 

II concorrente covra far pervenire. pena l'esclusione. it patto di inlegrila mediante ta 
sottoscriziooe del mcoenc eueqato et presente banco ad eporovetc dall 'Ente con dellbera 
di G.E. n. 8 de l 16/0 412015. 
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