REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO
Sede: Piazza XX Settembre 2 – 15010 Ponti (AL) tel. 0144-596320 0144-596403 fax 0144-371998
Pec: ufficiotecnico.um.aleramo@cert.ruparpiemonte.it
sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it
C.F. e P. IVA 02412210060

Oggetto: BANDO DI GARA per il conferimento di incarico di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di importo inferiore a € 40.000,00
mediante procedura aperta.
In relazione alla determinazione n. 43, in data 07/08/2017, viene emanato il presente bando per il conferimento
di incarico per le seguenti prestazioni professionali:

Intervento da progettare

Luogo di esecuzione dei lavori

Descrizione dell’incarico

PROGRAMMA PLURIENNALE 2014-2015 DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA, IDRAULICA FORESTALE E TUTELA RISORSE
IDRICHE. PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI 2014 E 2015 – Art. 8 c. 4
L.R. N. 13/97. CIG Z901F99164.
Tutto il territorio dell’Unione Montana “SUOL D’ALERAMO” comprendente i
Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro
D’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti,Spigno M.to.
Viene richiesto il seguente progetto:
PROGRAMMA PLURIENNALE 2014-2015 DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA, IDRAULICA FORESTALE E TUTELA RISORSE
IDRICHE. PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI 2014 E 2015 – Art. 8 c. 4
L.R. N. 13/97 comprensivo dei rilievi ed accertamenti preliminari, delle
attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e quelle di supporto al
Responsabile del Procedimento.

Elaborati richiesti

Per l’espletamento dell’incarico trovano applicazione le prescrizioni di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e per le parti in vigore il D.P.R. 207/2010 Titolo II Capo I.

Specifiche tecniche

Secondo i “Criteri generali per l’elaborazione dei programmi di sistemazione
idrogeologica e idraulico forestale delle Unioni Montane (L.R. 16/99 art. 37)” e
Accordo di Programma tra l’A.Ato 6 Alessandrino e le Unioni Montane

L’importo presunto della
prestazione

È prevista, per il detto incarico professionale, una spesa massima di Euro
17,500,00 oltre ad IVA ed oneri. Gli interventi sono finanziati con fondi
dell’A.ATO6 Alessandrino.

Tempo massimo per
l’espletamento dell’incarico

40 giorni decorrenti dalla data di affidamento.

Titolo di studio richiesto

Tutti soggetti abilitati alla progettazione di opere pubbliche e quindi in
possesso dei titoli professionali previsti e della iscrizione nei rispettivi albi. Si
richiedono specifiche competenze in materia, dimostrate da titoli di
studio e da esperienze lavorative precedenti, evidenziate dai
curricula.

L’incarico sarà conferito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica dell’esperienza e della capacità
professionale in relazione all’incarico da affidare, tenuto conto:
a) dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione conseguiti; (punteggio massimo: 30 punti)
b) del curriculum dei professionisti; (punteggio massimo: 40 punti)
c) del prezzo offerto in diminuzione (in cifre e in lettere) (punteggio massimo: 20 punti);
d) dei tempi di consegna rispetto al tempo massimo stabilito per l’espletamento dell’incarico (punteggio
massimo: 10 punti)
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I Tecnici interessati, dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 23.08.2017 all’ufficio Protocollo
dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo”, Piazza XX Settembrei, 2 – 15010 Ponti (AL) , domanda in busta sigillata
sulla quale dovrà essere apposta la seguente scritta: “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PROGRAMMA PLURIENNALE 2014-2015 DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA FORESTALE E
TUTELA RISORSE IDRICHE. PIANI ANNUALI DEGLI INTERVENTI 2014 E 2015 – Art. 8 c. 4 L.R. N. 13/97”
contenente la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del d.P.R. 28.02.2000, n. 445:
a) relativa ai requisiti richiesti ( potrà essere seguito lo schema allegato ).
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) fotocopia del titolo di studio;
b) curriculum professionale;
c) copia polizza assicurativa di responsabilità civile professionale e di responsabilità civile terzi del
professionista;
La gara si svolgerà nella sede dell’Unione Montana in Piazza XX Settembre, 2 – 15010 Ponti (AL) il giorno
24.08.2017 alle ore 15,15.

F.TO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Gian Franco Ferraris

___________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi:
dal 07/08/2017 al ………..2017
nel sito web istituzionale di questa Unione Montana, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza dell’Unione Montana, lì …………………….

Timbro

Il Responsabile del servizio
Dr. Gian Franco Ferraris
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