COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 9888

Martignacco, lì 27.04.2011

(Ns. rif. n. )

via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA
C.U.P. E23B06000160006 – C.I.G. 2173754E88
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento e Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio
intende procedere all’affidamento diretto, previa ricerca di mercato, del servizio di REDAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA a supporto del progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI RIORDINO
IDRAULICO DELLA COLLINA A MONTE DI TORREANO.
Descrizione della prestazione:

Redazione relazione geologica corredata da n. 1 prova
geotecnica in sito a supporto del progetto definitivoesecutivo dei Lavori di riordino idraulico della collina a
monte di Torreano. Si precisa che il servizio dovrà
essere compiuto entro 7 giorni dal conferimento
dell’incarico professionale.

Importo presunto del servizio:

L’importo presunto della prestazione viene stimato pari
ad €. 400,00 calcolato al netto degli oneri contributivi e
I.V.A. di legge.

Classificazione dell’opera:

Ai sensi della Tab. A di cui all’art. 14 della L.N.
02.03.1949 n. 143 e s.m.i.:
- sistemazioni idrauliche, classe VIIa, per €.
300.000,00.

Progettisti dell’opera:

Ing. Gianpaolo GUARAN e Ing: Cristian GELAGI dello
Studio Tecnico D’ORLANDO & ASSOCIATI SRL – 33100
UDINE.

I soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
2. Insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
possono presentare la propria offerta inviando il preventivo di parcella per l’espletamento della
prestazione, corredato dal proprio curriculum professionale, riferito al decennio precedente la data
di pubblicazione del presente avviso, e la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 circa l’insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 6 MAGGIO 2011.
L’incarico verrà affidato entro il mese di maggio 2011.
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici dell’Area LL.PP. e Patrimonio ai seguenti
recapiti: e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it; tel: 0432-638480/1/6; fax: 0432-638419 e nei
seguenti orari di apertura al pubblico: lun. – giov. ore 10.30 - 12.30 e ore 17.00 – 18.00, mar. ore 8.30 –
10.30.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10
e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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