
 
 
 
 
 

 
Prot. 2290 del 11.03.2014 

 
Oggetto: Bonifica e messa in sicurezza pineta in loc. Fonte Vecchia e ripristino sentiero denominato Fonte Vecchia-

Villaromana e realizzazione aree di sosta-----PSR 2007-2013 Asse 2 Misura 227 Sostegno agli investimenti non produttivi.  
Linea di azione A e B MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Questa Amministrazione intende provvedere a quanto in oggetto, attraverso professionalità esterne alla Amm.ne 
medesima. A tale scopo, ai soli fini dello svolgimento di una indagine di mercato, finalizzata all’affidamento ex art. 125 
comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 come integrato nel testo vigente, per la progettazione e successiva direzione dei lavori ed 
attività connesse, dell’intervento in oggetto. I Professionisti interessati ed in possesso dei necessari requisiti, possono 
produrre specifica istanza secondo l’allegato modulo. 
 
Si riassumono di seguito gli elementi essenziali della prestazione richiesta: 

 luogo di esecuzione: Carsoli (Aq) e fraz. Villaromana; 
 descrizione delle prestazioni: redazione di progettazione, anche forestale, definitiva-esecutiva ed attività 

istruttorie relative, finalizzata alla partecipazione al Bando regionale suindicato, linea di azione A e B, in 
scadenza il 30 p.v.. Tale progettazione dovrà essere conforme a quanto richiesto dal Bando in parola 
restando in capo al professionista selezionato ogni onere per la presentazione della stessa come nel Bando 
dettagliato (p.to 20), ed eventuale successiva direzione dei lavori ed attività connesse, in caso di 
finanziamento dell’intervento; 

 natura: servizi professionali; 
 Importo a base d’asta: 
 --a)-importo per la sola predisposizione della documentazione necessaria ed invio della medesima alla Regione 
Abruzzo: € 500,00 omnicomprensivo di oneri previdenziali ed I.V.A.; 
 --b)-importo a base d’asta per la eventuale attività di direzione lavori ed attività connesse: € 5.000,00 
comprensivo del precedente rimborso, ed oltre oneri previdenziali e fiscali; 
 il corrispettivo è determinato a corpo. Si precisa che in caso di domanda dichiarata irricevibile/inammissibile 

per carenza documentale ovvero errori formali, non sarà corrisposto alcun rimborso;  
 termine di esecuzione: giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conferimento incarico ed 

estrazione documentazione depositata presso il Servizio Urbanistico, che potrà essere comunicato anche per via 
telematica tramite pec; 

 finanziamento dell’intervento: fondi propri; 
 pagamento: in unica rata, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della idoneità/congruità della prestazione 

eseguita da parte della struttura regionale preposta, e compatibilmente con gli equilibri di cassa dovuti al 
cosiddetto Patto di Stabilità; 

 requisiti richiesti: iscrizione albo professionale dottori agronomi-forestali; 
 

L’Operatore economico interessato dovrà, produrre la propria offerta, in nessun modo impegnativa per questo Ente, 
secondo la modulistica allegata, pena l’esclusione, dettagliando tutte le eventuali operazioni ritenute necessarie per il 
completo e corretto espletamento dell’incarico di cui trattasi, il cui costo è comunque ricompreso nell’offerta proposta. 
L’offerta ritenuta migliore, qualora la Stazione appaltante deciderà in merito all’esecuzione dell’intervento, sarà oggetto 
di successiva negoziazione. Si precisa altresì che l’offerta, posta in busta chiusa con recante all’esterno la denominazione 
dell’Operatore economico offerente e la dicitura Bonifica e messa in sicurezza pineta in loc. Fonte Vecchia e 
ripristino sentiero denominato Fonte Vecchia-Villaromana-----PSR 2007-2013 Asse 2 Misura 227 Sostegno agli 
investimenti non produttivi Manifestazione di interesse, dovrà essere recapitata, come ritenuto più consono, entro e non 
oltre il 17.03.2014 ore 11:00 presso l’ufficio protocollo dell’Ente sito in piazza della Libertà, 1 67061 Carsoli (Aq). Farà 
fede solo ed esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio protocollo dell’Ente. Ogni offerta prodotta in modo 
diverso da quanto suesposto ovvero pervenuta fuori orario, sarà considerata nulla. L’ Ufficio protocollo è aperto al 
pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
L’Operatore Economico dovrà fornire specifico recapito al quale inviare eventuali comunicazioni. 
Per ogni eventuale informazione si potrà contattare il Servizio Urbanistica al seguente n. tel. 0863-908329-304 nei giorni 
di Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Urbanistico 

                   f.to arch. Roberto Ziantoni 
 
 
 
 

COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

Medaglia d’argento al valor civile 
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412 



 
AL COMUNE DI CARSOLI  

Piazza della Libertà 1  
67061 CARSOLI (AQ)  

 

Oggetto : Bonifica e messa in sicurezza pineta in loc. Fonte Vecchia e ripristino sentiero denominato Fonte 
Vecchia-Villaromana e realizzazione aree di sosta -----PSR 2007-2013 Asse 2 Misura 227  

Sostegno agli investimenti non produttivi  
Linea di azione A e B---MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ss.ii. e mm. 
 

Il sottoscritto…………………………………nato a…………………………il………………………………………… 
e residente in ………………………alla 
via……………………………………………..n.……Stato…………………C.F………………………………………… 
in qualità di: 
 Libero professionista iscritto all’Ordine __________________________ della Provincia di ______________________ 
al n. __________________, Partita I.v.a………………………………… tel …………….. telefax ………….. pec 
……………………………; 
 Legale rappresentante di ……...…………………………con sede in ………………………………….alla via 
………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………… tel …………….. telefax ………….. 
pec ……………………………(oppure procuratore speciale della suddetta ditta in forza di procura speciale e rogito del 
notaio…………………………………….in…….………data ……….…………); 
 Altro (specificare) ________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
manifesta il proprio interesse per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, all’uopo allega curriculum professionale 
proprio e/o della società e  

DICHIARA  

 di essere in possesso delle competenze professionali necessarie per la esecuzione dell’incarico come richiesto 
dall’avviso e dal Bando regionale in oggetto, e desumibile dal curriculum professionale allegato alla presente; 

 di avere la piena disponibilità delle strumentazioni eventualmente necessarie per l’espletamento dell’incarico; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla vigente Legislazione che determinino impossibilità a 

ricevere incarichi dalla Pubblica Amministrazione; 
 di non avere contenziosi in corso con la Stazione appaltante; 
 di essere in regola con la vigente Legislazione contributiva; 
 di aver valutato ogni possibile elemento concorrente alla propria offerta economica che pertanto risulta essere 

articolata come segue: 
 TIPOLOGIA PRESTAZIONE–a) Costo (€) 

1 Redazione progettazione definitiva-esecutiva conforme alle prescrizioni del Bando 

in oggetto 
500,00 

 
 TIPOLOGIA PRESTAZIONE –b) Costo (€) 

1 Attività di direzione lavori ed attività connesse  
 
Si precisa che al solo importo oggetto di ribasso vanno aggiunti i seguenti oneri:  

 Contributo Previdenziale  € _________________; 

 I.V.A.    € _________________; 
 
Alla presente si allega, oltre il curriculum professionale, documento di Identità del dichiarante in corso 
di validità e cronoprogramma in merito all’iter da eseguire per l’espletamento dell’incarico di cui 
trattasi e tale da consentire la presentazione della domanda nei tempi e con le modalità indicati dal 
Bando regionale in oggetto. Si ribadisce che i costi proposti sono comprensivi di ogni onere eccezion 
fatta che per quanto i contributi previdenziali e gli oneri fiscali. 
 

 

 

____________lì_________                                                                      Timbro e Firma 


