COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino

C.F.: 81000670646 - P. IVA: 00284260643

Tel.: 0827-74004 Fax: 0827-74204

Prot. n. _1884_ del _09/06/2014_
INTEGRAZIONE E RETTIFICA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Art. 91,
comma 2 e art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006) - PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’AREA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C\DA ESTRECINE - CODICE SITO CSPI
4107C001
Premesso che con Avviso prot. n. 1776 del 30.05.2014, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito di
questo Ente, è stata avviata una indagine di mercato ai fini della successiva procedura di cui agli articoli 91, comma 2,
57, comma 6, e 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 nonché dell’art. 267 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.
207 e ss.mm.ii.
Evidenziato e ribadito
- che Il predetto avviso, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ., è stato redatto esclusivamente
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non è vincolante
per l’Ente;
- che le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere eventualmente
invitati per negoziare l’offerta.
- che con l’avviso di che trattasi, essendo una mera indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di
affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Dato atto che il Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino, con nota pervenuta al protocollo
comunale n. 1850 del 06.06.2014, ha ritenuto di avanzare una serie di rilievi in merito all’Avviso prot. 1779/2014,
alcuni dei quali anche riguardo alla tempistica indicata e dettata dalla procedura del POR FESR Campania 2007/2013,
che riporta, per contro, a responsabilità e valutazioni esclusivamente del R.U.P.
Ribadito che l’Avviso predetto è soltanto un mero strumento di perlustrazione e ritenuto, comunque, poter accogliere i
suddetti rilievi, pur nel ristretto margine consentito dai tempi della procedura di approvazione del progetto in
conferenza di Servizi, dei tempi per l’appalto, l’esecuzione e la rendicontazione dell’intervento, scanditi dal POR
Campania FESR 2007/2013.
L’Avviso prot. n. 1776 del 30.05.2014 è rettificato e/o integrato come di seguito riportato:
a) Il periodo “In considerazione, quindi, di quanto sopra e tenuto conto dei tempi per l’affidamento dell’incarico,
si evidenzia che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro e non oltre quindici giorni dal
conferimento dell’incarico stesso, per cui la manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente
entro le ore 12,00 del giorno 10.06.2014, alla sede comunale del Comune di Taurasi, Ufficio Protocollo, posto
in Via del Convento n. 1 – 83030 Taurasi (AV)”.
E’ annullato e riscritto come segue ““In considerazione, quindi, di quanto sopra e tenuto conto dei tempi per
l’affidamento dell’incarico, si evidenzia che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro e non oltre
ventuno giorni dalla comunicazione di avvio della progettazione da parte del RUP, salvo eventuali e motivate
richieste di proroga da valutare se ammissibili anche e soprattutto in riferimento alla tempistica del POR
Campania FESR 2007/2013 e sempre che da ciò non derivino pregiudizi per la concessione definitiva del
finanziamento. Per quanto precede, la manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro le
ore 12,00 del giorno 13.06.2014, alla sede comunale del Comune di Taurasi, Ufficio Protocollo, posto in Via del
Convento n. 1 – 83030 Taurasi (AV)”, con qualsiasi mezzo di recapito (postale, fax, a mano, a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.taurasi.av.it”).
La dichiarazione di consapevolezza e di accettazione del riconoscimento dell’importo di euro 500,00, quale rimborso
spesa onnicomprensivo, in caso di mancato finanziamento, può essere omessa. Il mancato rispetto della tempistica
dettata dal POR Campania FESR 2007/2013, con tutte le conseguenti responsabilità, sarà trasposto con diversa
clausola nella convenzione di incarico.
Fermo il resto.
Per informazioni contattare il n. 082774004 – int. 42
La presente rettifica/integrazione all’Avviso prot. n. 1776 del 30.05.2014 verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
on line e sul sito dell’Ente e vale come notifica a chiunque ne abbia interesse.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Giovanni Ferraro
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