
COMUNE DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per la ricerca sul mercato di operatori economici e/o strutture multidisciplinari in grado di 

fornire servizi professionali di tipo multidisciplinari ai sensi del Decreto Bersani n. 223/2006 art. 
2 comma 1 lett. a), b) e c) convertito nella legge n. 248 del 04/08/2006 per procedere previa 
attività tecnico amministrativa, ai lavori per la realizzazione dei collettori fognari di immissione 
all’impianto comprensoriale della Valle dell’Ufita. 

 
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE COMPLETA INFERIORE AI 100.000,00 EURO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto il D.P.R. n. 380/2001; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001; 
Visto il D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m. e i.; 
Vista la Legge n. 494/96 e s.m.i.; 
Vista la Legge n. 248 del 04/08/2006; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 284 del 18.11.2011, avente ad oggetto: “P.O.R. FERS 

CAMPANIA 2007/2013 – Linee di indirizzo e direttive all’U.T.C. per ricerca professionisti e/o 
società di servizi multidisciplinari per progettazione ed attività correlate – punto 4 Priorità di 
intervento.  Lavori per la realizzazione dei collettori fognari di immissione all’impianto 
comprensoriale della Valle dell’Ufita”. 

RENDE NOTO 
Che l’Amministrazione Comunale intende ricercare sul mercato operatori economici e/o strutture 

multidisciplinari in grado di reperire finanziamenti, resi disponibili dalla Comunità Europea, dalla 
Regione Campania e dallo Stato per poter procedere ai lavori per la realizzazione dei collettori 
fognari di immissione all’impianto comprensoriale della Valle dell’Ufita. 

 I servizi da espletare per l’ottenimento dei finanziamenti consisteranno: 
a) progettazione dei lavori per la realizzazione dei collettori fognari di immissione all’impianto 

comprensoriale della Valle dell’Ufita. 
b) predisposizione degli atti tecnico-amministrativi per accedere ai finanziamenti; 
c) stabilire contatti con gli organi comunitari, regionali e nazionali; 
d) reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento; 
e) fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare al fine di consegnare al Comune di 

Ariano Irpino un progetto completo di tutti gli allegati previsti al TITOLO II – PROGETTAZIONE 
E VERIFICA DEL PROGETTO – CAPO 1 – dall’Art. 14 all’art. 43 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 
207 (ex attività prevista dall’art. 18 all’art. 45 del DPR n. 554/99); 

f) rilievi, indagini, progettazione definitiva, esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione.  
Il rapporto tra il Comune di Ariano Irpino ed i candidati da ricercare sarà oggetto delle seguenti 

condizioni: 
a) per i servizi prestati saranno riconosciuti compensi in relazione all’iniziativa finanziata, 

nella misura non superiore agli importi ammessi dall’Ente erogante per il progetto nell’ambito delle 
voci “spese generali – progettazione –spese tecniche – consulenze” incluse tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione, solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo 
perseguito; 

b) che i rapporti risulteranno disciplinati da uno schema di convenzione; 
c) che gli importi da corrispondere come sopra saranno inseriti nel quadro economico generale 

del progetto approvato e da finanziarsi da parte dell’ente finanziatore e pertanto non comportano 
oneri per il bilancio del Comune di Ariano Irpino 

L’importo presunto della prestazione professionale, esclusi gli oneri fiscali, è previsto per un 
importo inferiore ad euro 100.000,00. 

L’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 6, 125 e 130, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di affidare agli incaricati della 



progettazione anche l’attività di direzione lavori nel caso in cui il valore complessivo dell’attività di 
progettazione e direzione lavori non superi la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 
(Euro 211.000,00). 

Possono proporre la candidatura i soggetti abilitati alla progettazione di opere pubbliche e quindi 
in possesso dei titoli professionali previsti e della iscrizione nei rispettivi Albi di cui all’art. 90 
comma 1 lettere d), e), f), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. 

I richiedenti dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione, con ogni 
mezzo, i plichi contenenti l’istanza di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Ariano 
Irpino entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino. 

Le domande devono essere redatte in lingua italiana. 
Alla domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione: 
1.curriculum professionale; 
2.dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 a firma del professionista 

singolo o dei professionisti in caso di associazione, che attesti di non trovarsi nelle condizioni di cui 
all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 51 del DPR n. 554/99); 

3.dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a firma del professionista 
singolo, o dei professionisti in caso di associazione, di essere in possesso di titolo idoneo per lo 
svolgimento dell’incarico. 

Tutti i documenti dovranno essere racchiusi in un’unica busta sigillata e recante la firma del 
richiedente sui lembi apribili; sul frontespizio dovrà essere riportata la denominazione del presente 
avviso e la data di scadenza. 

Si precisa che, dalla rosa dei candidati che si proporranno, la stazione appaltante, sceglierà il 
Professionista singolo, associato o partecipante in forma societaria, al quale attribuire l’incarico nel 
rispetto del disposto di cui all’art.17 comma 12, della legge n.109/94 e successive modificazioni 
(come sostituito dall'articolo 24, comma 5, legge n. 62 del 2005), tenendo conto: 

1.della esperienza e specifica capacità professionale inerente alla peculiarità della prestazione 
professionale richiesta; 

2.della evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. 
L’aggiudicazione definitiva troverà formalizzazione in apposito atto dell’Amministrazione 

appaltante. 
Il rapporto da instaurare con il tecnico prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposita 

convenzione da stipulare entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione. 

L’amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di non dare seguito al presente avviso, senza 
che si possa avanzare pretesa alcuna da parte dei partecipanti e procedere, ove lo ritenga opportuno, 
ad un aggiornamento dell’elenco predisposto. 

Informazioni relative alla selezione possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
nel seguente orario di apertura al pubblico: tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
escluso il sabato. 

Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
geom. Antonio VERDE 

IL Responsabile del Servizio 
Ing. Raffaele CIASULLO 

 


