COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice
Tel. 0746/83081– Fax 0746/825682 – 0746/825799 C.F. 00110480571

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse relativo alla creazione di un elenco di
professionisti a cui affidare l'incarico di Progettazione anche ai sensi dell'art. 92 e 125 comma
11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. al fine della partecipazione del Comune di Amatrice agli
interventi finanziati a mezzo Fondi Europei 2014/2020
Nell'ambito della propria programmazione il Comune di Amatrice ha deciso di avvalersi di risorse
comunitarie per contribuire allo sviluppo al finanziamento di iniziative ed investimenti da realizzare
sul territorio. Pertanto il Comune di Amatrice intende affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006, gli incarichi di individuazione delle opere, studio di fattibilità e di progettazione
sino al livello necessario per la partecipazione ad eventuali Bandi di finanziamento con Fondi
Europei 2014/2020.
1. Stazione appaltante: Comune di Amatrice (RI) Corso Umberto I 70 02012 Amatrice (RI) pec
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
2. Oggetto: Incarico professionale relativo all’attività preliminare, sino al livello progettuale
necessario, per la partecipazione a bandi di finanziamento con Fondi europei 2014/2020 (ad es. PSR
FEASR FESR).
3. Importo presunto complessivo del servizio: non determinabile
4. Procedura di gara: Affidamento diretto ex art 125 comma 11 del DLgs 163/2006 previa raccolta
di manifestazioni di interesse e curricula
5. Fonte di finanziamento: Bilancio Comunale
Il presente avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di professionisti interessati tra cui
individuare affidatari di incarichi professionali relativi all’attività preliminare, sino al livello
progettuale necessario, per la partecipazione a bandi di finanziamento con Fondi europei 2014/2020
(ad es. PSR FEASR FESR).
DESCRIZIONE DELL’INCARICO
Gli incarichi hanno per oggetto l’attività preliminare, sino al livello progettuale necessario, per la
partecipazione a bandi di finanziamento con Fondi europei 2014/2020 (ad es. PSR FEASR FESR) i
professionisti dovranno indicare il tipo di Fondo Europeo (Asse, Misura, Obiettivo ed Azione) in
cui intendono:
- presentare l’idea progettuale;
o, alternativamente,
- effettuare l’attività preliminare su idea progettuale proposta dall’amministrazione;
proseguendo l’attività sino al livello progettuale necessario alla partecipazione al Bando di
Finanziamento.
Ciascun esperto dovrà manifestare la disponibilità a lavorare in gruppo con altri professionisti.
L’amministrazione si riserva di estendere i contratti anche all’attività di gestione della proposta
progettuale sino alla rendicontazione nei limiti della legislazione di settore.
TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L'incarico dovrà essere svolto entro quattro mesi dalla stipula della convenzione tra l’Ente e il
Professionista.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
L’ Avviso esplorativo è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale;
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•
•
•

Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Requisiti tecnici: Professionisti abilitati per le categorie necessarie;
Comprovata esperienza triennale nel settore di riferimento;

In caso di Associazioni di Professionisti (ad es. studio associato) l’allegato modulo va compilato da
tutti i professionisti aderenti. È in ogni caso ammessa la partecipazione per diverso tipo di fondo
europeo anche a soggetti aderenti ad associazioni di professionisti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare
presentando domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso con
allegato il curriculum professionale ed indicando tipo di Fondo Europeo (Asse, Misura, Obiettivo
ed Azione) in cui sono disponibili a presentare idea progettuale.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso al Comune di
Amatrice, Corso Umberto I 70 02012 Amatrice (RI) PEC protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico contenente la domanda recare l'indicazione del mittente, il suo indirizzo e la dicitura
“Manifestazione di interesse per Progettazione Europea Comune di Amatrice”. Per l’invio a mezzo
PEC le informazioni dovranno essere inserite nell’oggetto del messaggio ed il plico firmato
digitalmente.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
Il Comune, a seguito di comparazione dei curricula, provvederà all’individuazione dell’intervento
di massima ed inviterà il professionista alla presentazione della proposta progettuale di massima
con relativa convenzione di incarico. In caso di incarico di progettazione ai sensi dell’art. 92 del
DLgs 163/2006 l’importo riconosciuto al professionista potrà essere inferiore a quello indicato al
DM 143/2013 ma comunque in linea con le previsioni di cui all’art. 2233 del codice Civile.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per
il Comune. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità per elaborare una proposta progettuale al fine della partecipazione di un futuro Bando
finanziato con Fondi europei.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. Il
Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
AVVERTENZE GENERALI
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Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in
tutto o in parte, la presente procedura. Saranno escluse e istanze di partecipazione-dichiarazioni
sostitutive che risultino incomplete o irregolari, ovvero che siano trasmesse oltre il termine
perentorio indicato.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet del Comune www.comune.amatrice.rieti.it
e all’albo pretorio comunale. Per informazioni è possibile contattare il personale del Comune di
Amatrice, in orari di ufficio al Tel 0746 83081, e mail uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it ,
PEC protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it. Responsabile del presente procedimento è il
Segretario Comunale dott. Simone Lodovisi.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone Lodovisi

