I CONSo3oN
A RA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

4870 / 08 RGO 17

Gestione del Commissario Straordinario

ASC

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Ampliamento categorie del vigente albo di fiducia dei professionisti
per incarichi di importo inferiore ad €40.000,00

Con delibera commissariale n.236 del 02.08.2017 è stato autorizzato l'ampliamento dell'Albo
dei professionisti di fiducia relativamente ai servizi di seguito elencati:
1) Attività di verifica della progettazione (art.26 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.);
2) Attività di supporto al R.U.P. (art.31, c.8 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.);
3) Commissario componente commissione giudicatrice per le categorie di lavori 0G6 ed
0G8 (art.77 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.);
Al servizio di cui al punto 1) potranno partecipare:
• Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art.46, comma 1, lett.a);
• società di professionisti di cui all'Art.46, comma 1, lett. b);
• società di ingegneria di cui all'Art.46, comma 1, lett. c);
• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'Art.46, comma 1, lett. d);
• raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società di
professionisti, tra società di ingegneria di cui all'Art.46, comma 1, lett. e);
• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti
secondo le modalità di cui all'Art.46, comma 1, lett. f).
I concorrenti possono partecipare solo se l'incarico oggetto di affidamento rientra nelle proprie
competenze professionali in base alla vigente legislazione, ai regolamenti e alle direttive emanate dagli
Ordini di appartenenza ai quali risultano regolarmente iscritti.
Al servizio di cui ai punti 2) e 3) potranno partecipare professionisti singoli.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza di partecipazione corredata di
apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs 50/2016 nonchè:
-

Di non essere nelle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 es.m.i.;

-

Che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell'albo e quindi, il
conseguente divieto all'esercizio della professione;
Di non essere stato oggetto di alcun provvedimento di cui alla legislazione vigente in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di non essere stato destituito
da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera

professione.
Sempre nella medesima dichiarazione l'operatore economico dovrà indicare o attestare:
• La forma giuridica del partecipante medesimo, nonché i nominativi degli eventuali soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza; L'iscrizione al
Registro delle Imprese della C.C.l.A.A: o equivalente se trattasi di società o consorzio
ovvero l'iscrizione agli ordini o collegi professionali;
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 dovrà essere resa anche dai direttori tecnici, da tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio,
nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara.
Le società di ingegneria dovranno, inoltre, indicare il nominativo del Direttore Tecnico.
Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea la dichiarazione innanzi citata dovrà
essere prodotta da ciascun soggetto associato.
Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta
semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia fotostatica di
un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Alla istanza di partecipazione dovrà altresì essere allegato il curriculum vitae relativo ai
servizi scelti che dovranno essere al massimo due dei tre innanzi indicati.
Le istanze, sottoscritte con firma digitale, dovranno essere trasmesse a questo Consorzio
esclusivamente a mezzo P.E.C: bonificastorna rata rapec.it entro le ore 13,00 del 31.09.2017.
Taranto li 08/08/2017
Il Direttor'enerale

(Dott. An,tNDRlA)

