Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR – FESR 2007/2013 :Grandi Progetti
Con deliberazione n. 122 del 28/03/11, la Giunta Regionale della Campania, nell'ambito
dei progetti di “Risanamento ambientali e valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei”, ha
inserito quello relativo alla “Riapertura e, sistemazione e protezione delle foci a mare del Lago
Fusaro”.
Il progetto di che trattasi è stato redatto nell'anno 2006 dalla soc. Sogesid, nell'ambito delle
attività della Struttura del Commissario per le “Bonifiche e la Tutela delle Acque” il quale,
all'atto dello scioglimento, lo ha consegnato alla Regione Campania.
L'intervento di che trattasi, inserito come già evidenziato nell'ambito di quelli di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 122, sarà attuato dal Comune di Bacoli, così come previsto
dal protocollo di intesa in fase di sottoscrizione tra i comuni attuatori del progetto, e la Regione
Campania.
Ciò premesso, come meglio specificato nella Determinazione n. 450 del 25.06.2012, si rende
necessario procedere all'aggiornamento del progetto, così come previsto dalla vigente normativa,
individuando, all'uopo un professionista al quale conferire l'incarico,dandosi atto che lo stesso
rientra tra quelli di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni.
I professionisti interessati, in possesso di specifiche competenze rispetto all’incarico da
conferire, potranno far pervenire il proprio “Curriculum” professionale entro e non oltre il giorno
16.07.2012 in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura: AGGIORNAMENTO
DEL PROGETTO DI RIAPERTURA, SISTEMAZIONE E PROTEZIONE DELLE FOCI
DEL LAGO FUSARO.
Nel plico dovrà essere contenuta una dichiarazione con la quale si attesti:
1) di aver preso conoscenza della determinazione n. 450 del 25.06.2012 pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Bacoli, e per l'effetto, di essere consapevole della natura
dell'incarico e delle modalità con le quali detto incarico sarà eventualmente affidato.
2) Di accettare il compenso stabilito nella determinazione stessa e di ritenerlo congruo e
remunerativo in ragione dell'incarico da svolgere.
3) Di aver preso conoscenza del progetto già redatto dal Commissariato di Governo per la
bonifica e la tutela delle acque nella Regione Campania, in possesso del Comune di
Bacoli e dei relativi elaborati.
4) Di non trovarsi in condizione di impedimento a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, e, se residente nel Comune di Bacoli, di essere in regola con i
pagamenti di tasse, tributi e quant’altro (regolarità contributiva).
5) Di essere a conoscenza che, l’individuazione del soggetto affidatario dell’incarico, è
soggetto alla normativa di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni (incarico di natura fiduciaria).

6) Di essere a conoscenza che, il Comune di Bacoli, potrà anche non procedere ad alcun
affidamento nel caso in cui il progetto di che trattasi non sia trasferito dalla Regione
Campania alla disponibilità del Comune e/o, nel caso non fosse necessario procedere al
suo aggiornamento, in seguito a circostanze di fatto e di diritto ad oggi non valutabili
Oltre alla dichiarazione di cui sopra, che dovrà essere sottoscritta ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, il plico dovrà contenere un
curriculum professionale, dal quale possano dedursi i requisiti oggettivi, quali il titolo di studio,
l’abilitazione professionale,l’iscrizione all’Albo professionale, eventuali specializzazioni,
pubblicazioni etc. etc. e la specifica competenza professionale che si ritiene di possedere per
l’espletamento dell’incarico che si intende affidare.
Il curriculum professionale, per quanto riguarda eventuali progettazioni eseguite, dovrà riportare
oltre il Titolo del progetto, l’importo dello stesso e gli estremi di approvazione del soggetto
committente.
Detto curriculum dovrà essere di tipo sintetico, (non più di 3 cartelle) e fare riferimento solo agli
interventi che si ritengono più significativi.
Si precisa che le istanze dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro la data del
16.07.2012 fissata nel presente avviso, anche se inviate a mezzo del servizio postale.
Eventuali istanze, non pervenute entro la data fissata, non verranno tenute in considerazione.
Qualsiasi chiarimento in merito al presente avviso potrà essere richiesto all’ing. Michele
Balsamo – RUP – tel. 0818553111 (centralino) – 081 85553228 (ufficio gare e contratti).
Il Dirigente Responsabile
ing. Michele Balsamo

