BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Estratto bando selezione per affidamento dei servizi di Ingegneria - Importo presunto di ciascuna iniziativa euro 1.000.000,00.
Progettazione di opere pubbliche(Importo servizi inferiore a 100.000,00 Euro - articolo 91, comma 2, del D.L.vo
12 aprile 2006, n. 163)
Oggetto : Progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
per le seguenti iniziative in esecuzione deliberazione della G.R. 453 del 16 marzo 2007 di approvazione delle
proposte dei Programmi Operativi FSE e FESR per l’attuazione della politica regionale di coesione 2007-2013 e
del Piano di sviluppo rurale della Campania 2007/2013 relativo al FEASR -:
A.Realizzazione , sistemazione, adeguamento e ripristino della viabilità agricola e pastorale
ASSE 1 - SOTTOSEZIONE 2: misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere
l’innovazione -Misura 1.10: Sottomisura 2° : viabilità rurale.
B.Sistemazione idraulico-forestale del territorio forestale o boscato a rischio di instabilità idrogeologica
e/o erosione, sia di versante sia di bacino, compresi fenomeni in stato iniziale.ASSE 2 -SOTTOSEZIONE 2 Misura 2.11 - TIPOLOGIA Interv. d C.Riqualificazione del patrimonio culturale rurale ed al recupero dei borghi rurali
ASSE 3 - SOTTOSEZIONE 2 - Misura 3.5 -Tipologia a2 D.Recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli elementi architettonici di valenza culturale ASSE 3 - SOTTOS. 2 - MISURA. 3.6 -Tipologia di intervento d Importo presunto di ciascuna iniziativa : euro 1.000.000,00 ;
Finanziamento : Da conseguirsi attraverso la partecipazione ai Programmi Operativi FSE e FESR per l’attuazione della politica regionale di coesione 2007-2013 e del Piano di sviluppo rurale della Campania 2007/2013
relativo al FEASR;
4. Importo netto complessivo servizi di ingegneria:
L’importo presunto per l’espletamento delle sopra citate prestazioni professionali è stimato pari ad euro
98.000,00 ridotto del ribasso offerto .
I corrispettivi graveranno interamente ed esclusivamente sui finanziamenti fondi 2007/2013 e la relativa liquidazione sarà riconosciuta e parametrata esclusivamente al conseguimento degli obiettivi perseguiti ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 12 luglio 2006, n. 228, stabilendo che il primo obiettivo è fissato nell’acquisizione del finanziamento.
Soggetti ammessi : Tutti i soggetti di cui all’art. 13 , comma 1, lett. d), e), f), g), ed h) della legge regionale n.
3/2007 che non si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento, iscritti ai rispettivi ordini
professionali in possesso di titoli di studio abilitanti alla progettazione di opere analoghe.
Termine di presentazione della documentazione : L’istanza di partecipazione e la documentazione stabilita
dal Bando-disciplinare dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di invio del
presente invito a pena di esclusione e cioè entro le ore 12,00 del giorno 08/01/2008 all’Ufficio protocollo del Comune di Montoro Superiore - Piazza Municipio - 83026 - AVELLINO.
Responsabile Unico del Procedimento : geom. Corrado Barbato. Gli interessati potranno acquisire eventuali informazioni negli orari di Ufficio dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dei giorni dispari.
Bando integrale : Il presente avviso è stato pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di
Montoro Superiore e sul sito informatico del Comune all’indirizzo montorosuperiore.asmenet.it
Il Dirigente del III° Settore
Geom. Corrado Barbato

