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/D3URYLQFLDGL%ULQGLVLYLVWLO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJHQWHVWRYLJHQWHHO¶DUW
FRPPD  GHO 5HJRODPHQWR GL $WWXD]LRQH GHOOD /HJJHTXDGUR LQ PDWHULD GL /DYRUL 3XEEOLFL
'35QGHOLQWHQGHSURFHGHUHDOO¶DIILGDPHQWRGLLQFDULFKLSURIHVVLRQDOLILGXFLDUL
SHUODUHGD]LRQHGLUHOD]LRQLJHRORJLFKHGL DOFXQH ]RQH LQWHUHVVDWH GDOOD UHDOL]]D]LRQH
GLRSHUHVWUDGDOL
,19,7$

coloro i quali fossero interessati, in qualità di tecnici di provata esperienza maturata nel settore
pubblico o privato, ovvero liberi professionisti o società, a presentare apposita domanda di
partecipazione per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza tecnica per la redazione di
relazioni geologiche di alcune zone interessate dalla realizzazione dL opere stradali
(QWH&RPPLWWHQWH
Provincia di Brindisi – Piazza S.Teresa n.2 – 72100 BRINDISI (Servizio Pianificazione Territoriale,
Viabilità, Mobilità e Trasporti) – Tel. 0831/565451 – Fax 0831/565236);

'HVFUL]LRQHGHOO¶,QFDULFR
L’espletamento del presente incarico verterà sulla attività di redazione di relazioni geologiche, come
meglio specificato nella Convenzione allegata alla determinazione n. 771 del 18/07/06

,PSRUWRGHOFRUULVSHWWLYR
L’importo dell’onorario professionale è stabilito come di seguito indicato, oltre I.V.A. e C.N.P.G.


UHWWLILFD H VLVWHPD]LRQH SODQR DOWLPHWULFD GHOOD VWUDGD GL FROOHJDPHQWR WUD OD 66 HG LO FHQWUR
DELWDWRGL2ULDGHQRPLQDWD6WUDGDFRPXQDOH6$QGUHD¼
&LUFRQYDOOD]LRQH6XGGL0HVDJQHWUDOD63HOD63FRPSOHWDPHQWRORWWRHUHDOL]]D]LRQH
ORWWRGLFROOHJDPHQWR63HG63¼
5DFFRUGRWUDOD63HOD63HGDGHJXDPHQWRGHOOHVXGGHWWH6633(¼
(OLPLQD]LRQHSXQWLQHULLQFURFLHFXUYHSHULFRORVHUHDOL]]D]LRQHGLXQURQGzLQFRUULVSRQGHQ]D
GHOODLQWHUVH]LRQHGHOODH[66%ULQGLVL6YLWRGHL1QQLFRQOD63¼
(OLPLQD]LRQHSXQWLQHULLQFURFLHFXUYHSHULFRORVHUHDOL]]D]LRQHGLXQURQGzLQFRUULVSRQGHQ]D
GHOODLQWHUVH]LRQHGHOODH[66&HJOLH0FD60LFKHOH6QRFRQOD63¼
(OLPLQD]LRQHSXQWLQHULLQFURFLHFXUYHSHULFRORVHUHDOL]]D]LRQHGLXQURQGzLQFRUULVSRQGHQ]D
GHOOD]RQDLQGXVWULDOHGL2VWXQL¼

/DYRUL GL VLVWHPD]LRQH VPDOWLPHQWR DFTXH PHWHRULFKH VXOOH VWUDGH SURYLQFLDOL H UHODWLYD
VLVWHPD]LRQHLGUDXOLFD¼
6RJJHWWLSDUWHFLSDQWL
Possono presentare la domanda i soggetti di cui al comma 1), lett. d), e), f), g), gbis) dell’ art. 17 della
L. 109/94. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’ incarico le prestazioni
di cui al presente avviso devono essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione della istanza, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

7HPSLHPRGDOLWj
L’ incarico dovrà espletarsi nel tempo massimo di 30 giorni dalla data di affidamento.
La partecipazione è aperta a tecnici di provata esperienza maturata nel settore pubblico o privato
ovvero liberi professionisti, studi professionali o società di ingegneria, in forma singola od associata.
Le società devono indicare il nominativo della persona fisica che sarà responsabile della prestazione.
Le istanze dovranno pervenire alla Provincia di Brindisi Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità,
Mobilità e Trasporti – Piazza S.teresa n.2– 72100 Brindisi - entro e non oltre le ore 12,00 del
30/08/06, inviando un plico sigillato e controfirmato sui lembi, sul quale dovrà essere indicato, oltre al
mittente, la seguente dicitura: “candidatura per l’ affidamento fiduciario d’ incarico per la redazione di
indagine geologica per i lavori di _______________________________”.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’ intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente ³$'RFXPHQWD]LRQH´e³%
2IIHUWD HFRQRPLFD´.
Nella busta “A” devono essere contenuti, DSHQDGLHVFOXVLRQH, i seguenti documenti:
D /DGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOODVHOH]LRQHVRWWRVFULWWDFRPHVHJXH
- in caso di concorrente singolo, dal concorrente medesimo;
- in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società e, se
diverso, anche da un direttore tecnico o, in alternativa a quest’ ultimo, da un professionista
nominativamente incaricato come personalmente responsabile dell’ incarico;
E ,O&XUULFXOXPVRWWRVFULWWRHSUHVHQWDWRFRPHVHJXH
- in caso di tecnico o professionista singolo, curriculum individuale;
- in caso di associazione di professionisti o società d’ ingegneria, il curriculum relativo alla società
dovrà essere firmato dal rappresentante legale della società, e se diverso anche da un direttore tecnico
o, in alternativa a quest’ ultimo, da un professionista nominativamente indicato come personalmente
responsabile dell’ incarico.
Nella busta B” deve essere contenuta, DSHQDGLHVFOXVLRQH:
D  'LFKLDUD]LRQH UHJRODUPHQWH VRWWRVFULWWD  DWWHVWDQWH LO ULEDVVR RQRUDULR FKH GRYUj HVVHUH
FRQWHQXWRQHLOLPLWLGHOHLOWHPSRGLHVHFX]LRQHLQIHULRUHDTXHOORPDVVLPRSUHYLVWR
Non è possibile presentare domanda contemporaneamente in veste di professionista singolo e come
componente di associazione professionale, società di professionisti o di società d’ ingegneria, a pena
d’ esclusione.
L’ apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 01/09/06 alle ore10,00 presso la Provincia di Brindisi, in
seduta pubblica.
0RGDOLWjGLDIILGDPHQWR
L’ Amministrazione nel valutare le istanze pervenute terrà conto:

-

del curriculum professionale presentato con particolare riferimento alle attività svolte che
abbiano affinità all’ oggetto dell’ incarico che la Provincia di Brindisi intende realizzare, ovvero
saranno valutate con particolare riguardo ad esperienza maturata in ambito pubblico e privato;
- del ribasso onorario che dovrà essere contenuto nei limiti del 20%;
- del minor tempo di esecuzione rispetto a quello previsto;
- dell’ inserimento di un giovane professionista nel gruppo di lavoro (con anzianità di iscrizione al
relativo albo non superiore a 5 anni).
L’ affidamento dell’ incarico avverrà sulla base della attribuzione di un punteggio massimo complessivo
di punti 100, a disposizione della Commissione per la valutazione di ciascun candidato, che sarà così
determinato:
¾&855,&8/809,7$(
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Il rapporto convenzionale sarà regolato da apposito disciplinare, da sottoscrivere contestualmente
all’ affidamento dell’ incarico, per accettazione dello stesso. Laddove non pervenga alcuna richiesta,
l’ Amministrazione si riserva di affidare l’ incarico a tecnico o professionista di fiducia dell’ Ente, di
comprovata esperienza nel settore dei rilievi e frazionamenti in generale.
5LWDUGRQHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOO¶LQFDULFR
Ogni giornata di ritardo nella consegna dell’ elaborato finale oggetto dell’ incarico rispetto alla data
effettiva, darà titolo alla Provincia a procedere ad una riduzione di ¼DOJLRUQRILQRDXQPDVVLPR
di ¼  ULVSHWWR DOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GD FRUULVSRQGHUH FRVì come indicato nel disciplinare
d’ incarico.
5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Giuseppe Scarafile. Gli interessati potranno visionare
il Progetto oggetto dell’ avviso e lo schema di disciplinare da sottoscrivere per il conferimento
dell’ incarico professionale, presso l’ Ufficio del suddetto - Servizio Pianificazione Territoriale,
Viabilità, Mobilità e Trasporti, sino al giorno antecedente fissato per la presentazione delle candidature
(Tel. 0831/565233).
7UDWWDPHQWRGDWLSHUVRQDOL
Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, i dati personali forniti dai
professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’ espletamento della selezione, saranno trattati dalla
Provincia in conformità delle disposizione contenute nella legge medesima.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito INGLETTI)
Il presente avviso, ai sensi del richiamato art. 62 comma 1 D.P.R. 554/94 viene trasmesso all’ Ordine
professionale dei Geologi e pubblicato all’ Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Brindisi per
giorni 20 e può essere visionato sul sito internet www.provincia.brindisi.it.

