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AREA TECNICA 2

Territorio - Urbanistica - Protezione Civile

AIryISO PIJBBLICO
e DisciplinaÌe di gara

Confedmento incadco per Prestazione s€rvizio t€cnico per Smaltimento clell'anetrato, dell.esame istiuttodo e

contestuale definizione deÍe pratiche in mateda ubanistica e ali condono edìlizio. ( Eotgettí da individuale in
número di 2)

Slazione appaltantq Comùne di Naso, Via Marconi n. 2.

ReBpo$abile del hocedimento: Ing. Ivan Joseph Duca Resp. dell Area Tecnica 2.

Tipologia appaltor Servizi tecnici.

Modalilà di affidamenror esperimento ati gara informale aI massimo dbasso con pubbticazione di idoneo awiso
da cui desumere i dúe soggefti da invitare a presentare offerta economtca, cosr come aiscipltnato da[a lett. 8 bjs.
comma 1 lett 0, comma 2 lett. c), d), e, del Regotamento Comunate per la fomitura di b;ni e la pr€stazione di
seflizi in economia, in accordo ana modfica effettata con Deribeiazione dí consiglio comùnare n. 10 der
17 / 04/ 2012, e dall èîf.725 co. 77 del D. Lgs. n. 162 / 2006.

I1tlpoúo diÉcdminante la sottia di modalità di affidamento: € 29.26029 al netto di IVA e CNPAIAj
Impofo totale stimalo da affidare e ripetibile nel tempo: € 1.zs0,00lordo di wA e CNPATA a ciascuno dei alue
soggetti da selezionale.

In €secÌrzione alla d€teimir.an 06 detas/\7/2'rq Reg. cen. N. 232 detTry2ma

SI RENDE NOTO
che è intenzione di questa aÍministazione confertue incadco per espletamento di selvizio a due (2) professionisti
abilitati al'esercizio della ptofessione di Geomeha e/o Ingegnere e/o Architetto per l,esame, in piena autonomie e
con e la definizione delle pntiche edilizie e di condono giacenti presso fufficio.

I teîi:o 
l:jteciparte alla selezione pohà prmdere visione presso fArea Tecnica 2 di questo Comune delte

tipologie de[e pratiche oggetto dett'incaico.
AgIi affidatad del'incarico sarà fomita la documentazione tecnico amÍrinishativa esistente agli atti e compresa in
ciascuna pratica/istaua assegnata ortue che i locari dellu.T.c., consentendo rut izzo ari computer e softwares
oggi in dotazione aÌl'ufficio. I tempi e modi sono indicati nel alisciplinare a co ealo della aletemina dchiamata e
libelamente scadcabile dal sito. Nello stesso disciptinare sono indicate le prestaziory te relative modalità di
espletamento, e i compensi previsti disrind per cias( una ripologia di prarica.
Per PaÌteciPare alla selezione, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requÈiti indicati neyalegato
"8, alla determina del Resporìsabile dell Arca scaricabfe dal sito assieme aì ptesente a!.vjso.
I requisiti di cui soFa sono obbligatod pei la validità dela richiesta di 'manifestazione di interesse". La mancanza
di úno dei sopra detti requisiti comporta automaticamenhe I'esctùsione dalla partecipazione all,a\,.viso pubblicoi



Tutti i requisiti Prescdtti alovmnno essere posseduti alla data di presentazione a.nu ao111*au . ilevono essere
manterìuti dulallte tutto iÌ pedodo della prestazione.

Ai fini della partecipazione, I candidato dovrà comprovame il possesso mealiante la ptoaluzione di documenti e/o
ceÍificati opPure al,'valelsi dela facottà di cui agli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare apposita dichialazione
sosti hr tiva.

I tecnici interessati dovmnno far perventue entuo le ore 12:30 (dodici e henta) del 06/08/2m4 a indirizzo del
Comune di Naso, u'' urdco plico oppoÌtunamente sigillato e conhofumato sui lembi ati chiuso,a, riportante
all'estemo findicazione dela lagione sociale del concorente e la seguente dicitular 'conieúmento incarico p€r
Prestazione Éervizio tecnico per Smaltimento dell'aÍetrato. dell'esame iskuttorio e conaestllale definizione
delle pratiche in materia ubanistica e di condono edilizio ',.

Le domande, fumate digitalmente, pohaÌìno pervenire anche via pEC e''ho lo stesso termine perentorio al
seguente indidzzo di posta: conunenaso@pec.it -A tat proposito si precisa che non faÌà fede la dara det timbro
postale ma solo il timbro di ricezione dell'U{ficio Protocollo del CoÍìune. I plichi che pelveranrlo olt(e la data e
liora suddetta verranno esclusi datla procedúa.
Il plico, nelle fome di crli sopra dovrà conrenere i seguenti docummti e dichia$zioni obbligatode a pena di
esclusione:

a) Istanza di manifestazione di interesse, folmulata e realatta in confotmità all'aÌlegato schema ,'A,', alel
prcsente a\,.viso, alla quale, in altemativa all'autentica della softoscrizione, deve essere aÌlegata copia
fotostatica di docuúento di identita in corco di validitàj

b) Dichiaiazioni {ormulate e redatte in conformità agli Alegati,,B e C,,
.) accettazione preventiva detlo s.tuma di disciplinare Alegato ,,D,, sottoscdtto a tate scopi in ogni pagina
d) Curiculumprcfessionale.
e) Fotocopia di vaÌido documento di identita

Non saramo ammesse le jstanze nel caso manchi o dsulti incompteto o itregolare qualcuno dei rlocumenti ri€hiesti.
Acquisite le marlifestazioni di interesse da parte degli interessati e vagliate i requisiti di an]llissione, si procederà
ad approvate gli elenchi dei tecnicl anmesst.
Tra questi l'aÍìninistazione si risefta di individùale i soggefti da invitare con separata letteta per presentale
l'ofre*a e€onomica.

La base d è indicata in tabefla:

Cadauno a base d'asta

Pratiche di agibilità, .múi@iore
ÒPùe ntede, mmuttuione

€Jcad 35.35

Cerffi.ati di dstilEioe úbúiltica
ed altîe .ertiÉ@zioni o attesrazioni e/czd 16.31

Pnti.he di SCIA e auto.izzioni
e.lilizie €/cad 38.07
DÌA e cmce$iùi ednizie (
.Òmprmivo arEhe di art 20) eJcad 51.66

€/cad 51.66

ReFessioE defabusivisno eitjlùio (
splsllúoshi € fiowediaeti finaliì elcad 543a

Le pratiche ve'.aro.'o assegnate 5 alla vorta. si procederà ar pagamento alla definizione di n. 25 p.utiche. Non
verraùìo affidate ulteúori pratiche olre le 25 fintanto che non vi sa'à certezza di coperua fìnanziaria per
raffidamento dele ultedod 25 ( uanche). L'incadco si intenderà dsolto ove norl dovessero esserc assemate nuove



Pratiche per un Periodo di giomi 180 natulali e consecutivi daÌl'ultima assegnazione. Tutte le specifiche del servizio
sono indicate nello schema di djsciplinare Aìegato ,,C,,.

Le offefie di dbasso dowanno indicare la percentuale di ribasso con trc cifte decimali Tale ribasso si appticherà in
maniera identica a tutti 8Ii impoÌti uìitaÌi distinti per tipotogia di pmtica edilizia. L-offerb economica potd essere

Prodotta ulla volta dce\.'uta la lettera d'invito e di intenderà onnicomprensiva di tutte te prcstazioni richieste. In
caso di discrépanza ha rimporto offeto in nùmed e quello in lettere faÌà fede l importo offeúo in lettere. L4

di invito.
In seduta pubblica si Procedelà alla apertula delle offerte economiche dei due professionisti invitati che, fatti i
dsconhi di dto, ve anno chiamati a sottosoivere il relativo conhatto. kr caso di mancaìza o in$fficienza di
offerte economiche piesentate si potlà procederc a selezionare ulteliod soggetti tra $ielli cha hamo manifestato
interesse al fine di invitarli a presentaÌe offerta . Rìmane salva la facoltà di affialare la Drocedura anche nel caso di
presentazione di una Eola offerta vaÌida

L'amministazione si dselva alhesì di sospmdere, modificare o annullare la procedura e di non dale seguito
allrindizione della successiva galal senza che possa esserc eccepita alcùna prctesa da paÌte dei partecipanti
all'awiso.
Tutti i dati txasmessi dai candidati con le istanze di maìifestazione di interesse saraÌmo battate esclusivamente per
le finalità di gestione della presente procedura e degli evmtuaÌi procedimenti consequenziali ai sensi del D.lgs.
196/2003.-

Da|nTA/07/2014

tr Responsabile Area Tecnica 2.
Tenitodo - Urbanistica - Protezione Gvilè

E.to Qng,Ioarr IosephDUCAPlL D)


