
COM UNE     DI   FRATTAMINORE 
P R O V I N C I A DI N A P O L I 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

Prot. n. 7729 Frattaminore lì 13/5/2016_ 

 

OGGETTO:  Realizzazione di una vasca di laminazione, impianto di depurazione e chiusure 

elettromeccaniche sui condotti fognari. Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Affidamento 

incarico professionale 
 

Questa Amministrazione in esecuzione della determina n°13 del 12/5/2016 deve provvedere 

all’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una vasca di 

laminazione e chiuse elettromeccaniche –e/o manuali sui due condotti fognari principali e impianto 

di depurazione tramite il seguente avviso pubblico approvato con la stessa determina 

                AVVISO PUBBLICO 
Importo  € 7.000,00 omnicomprensivo di tutte le spese (Iva, cassa assistenza e previdenza).  

--L‘affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità  e  trasparenza,  selezionando i soggetti che avranno presentato istanza e in 

possesso dei requisiti richiesti, cui sarà inoltrata apposita lettera di invito a mezzo mail 

ovvero pec. 

--L’affidamento dell’incarico avverrà in favore del soggetto che avrà presentato il ribasso 

percentuale più elevato rispetto all’importo suddetto. Si valuteranno i curricula che presentano, 

considerata la specificità del caso, solo progettazioni di opere idrauliche analoghe a quelle di cui al 

presente avviso. Non si prenderanno in considerazioni direzioni lavori e/o collaudi e nemmeno 

progettazioni di reti fognarie  e reti idriche. 

--Il luogo di svolgimento dell’incarico è il territorio comunale. 

--La partecipazione è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande: 

-   Laurea in ingegneria. 

-   Abilitazione all’esercizio della professione-   

-  Elevata e specifica competenza nel campo di progettazione di opere idrauliche; 

I candidati possono essere: singoli, associati, raggruppamenti temporanei, società d’ingegneria 

Si rende, inoltre, noto che: 

- il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento di 

qualsivoglia natura e/o tipologia. Infatti con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura  

concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti; il curriculum professionale, così come 

qualsiasi altro elemento integrante la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità  

all’assunzione  di  eventuali  incarichi  e  la  conoscibilità  di  soggetti  particolarmente esperti e 



qualificati, acquisendo informazioni circa l’esperienza e la capacità professionale maturata. 

-  L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con Determinazione del Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici; 

- I professionisti incaricati sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal Responsabile del 

Procedimento e devono dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità innanzi riportate 

sotto la propria responsabilità all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

- Il tempo per l’espletamento dell’incarico è di due mesi a decorrere dalla stipula del disciplinare 

dell’incarico. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 

-  prive del curriculum; 

- con documentazione recante informazioni che, all’esito di eventuali controlli, risultino non 

veritiere; 

- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno inoltrare apposita 

domanda sulla base del “MODELLO A”. 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Frattaminore e sul sito internet  www.comune.frattaminore.na.it nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno  30/5/2016 al protocollo generale del 

Comune di Frattaminore, via di Vittorio, 21.  

Ogni plico (in busta chiusa) dovrà recare esternamente il nominativo del mittente, nonché la 

seguente dicitura “NON APRIRE CONTIENE CANDIDATURA PER  INCARICO 

PROFESSIONALE”. L’affidamento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, 

avverrà con la sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico facendo sempre salva, in ogni 

caso, la valutazione prioritaria della esperienza maturata nel particolare settore d’intervento, e 

previa verifica della inesistenza di qualsiasi causa di incompatibilità in capo al professionista 

incaricato. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al 

numero 081/5058255 

F.to     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Ing Antonio Chirico 

  

http://www.comune.frattaminore.na.it/


Allegati: Modello A - DOMANDA PER AFFIDAMENTO INCARICO  
 

 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21 

FRATTAMINORE 

 
INCARICO: STUDIO DI FATTIBILITA’ PER REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE, 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE E CHIUSE ELETROMECCANICHE E/O MANUALI SUI DUE 

CONDOTTI FOGNARI PRINCIPALI 

 

NOME :  

COGNOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA __ 
 

 PARTITA IVA      

 ORDINE DI APPARTENENZA E NR. DI ISCRIZIONE :    

Anno di iscrizione al relativo albo:   

Tel. n.     

fax n.  

  MAIL/PEC      
  

 

Il sottoscritto, come sopra generalizzato, chiede di partecipare alla procedura posta in essere da Codesto 

Ente per l’affidamento dell’incarico professionale indicato sopra. 

A tal fine dichiara: 

a) l'inesistenza  di misure  di prevenzione  o  di provvedimenti  che  comportino  decadenze,  divieti  o 

sospensioni dall'Ordine Professionale; 

b) il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione dell’incarico sopra descritto; 

 
Data    

 
Si allega 

 
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, tipo _ 

 
2. Curriculum professionale, (debitamente sottoscritto, con in calce il timbro professionale e con 

l'indicazione dell'attività professionale svolta, nonché l'elencazione di tutti gli incarichi conferiti 

nell’ultimo decennio da soggetti pubblici o privati, analoghi all'incarico sopra riportato e con la 

precisazione se le relative opere siano state regolarmente realizzate e ultimate, collaudate, o se 

siano in corso di esecuzione). 

 
Luogo e Data   

 
 

    Il Professionista 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici per le finalità di 

gestione della procedura comparativa. Gli interessati godono dei diritti di cui al D. Lgs. N° 196/2003 e 

ai sensi di tale decreto ne autorizzano espressamente il trattamento. 

 
II Professionista 


