BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE REALTIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PIAZZALE DELLA
STAZIONE
CON REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA DESTINATA AD ATTIVITÀ SPORTIVA RICREATIVA PER
L’IMPORTO DI € 500.000,00
VALORE DELL’INCARICO: € 5.300,00 COMPRESO IVA ED OGNI ALTRO
ONERE

ART. 1 GENERALITA'
Il Comune di Tito, con sede in Tito, alla Via Municipio, 1,Tel. 0971796211 - fax
0971794489 - sito Internet http://www.comune.tito.pz.it/. intende affidare l’incarico per
la redazione del progetto preliminare relativo lavori di riqualificazione del piazzale
della stazione con realizzazione di una struttura destinata ad attività sportiva ricreativa
per l’importo di € 500.000,00

ART. 2 MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico oggetto del presente avviso sarà affidato con asta pubblica, che si terrà giorno
04\07\2008, alle ore 11.30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, con il criterio del
maggior ribasso e con l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale.
ART. 3 PROFILO PROFESSIONALE DELLASPIRANTE ALL’INCARICO
Alla gara potranno partecipare Ingeneri e Architetti iscritti ai relativi albi professionali,
anche in associazione e Società di Ingegneria.
ART. 4 MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Tito, Via Municipio, 1 -85050- Tito, entro le
ore 12,00 del 03\07\2008 la richiesta di partecipazione in busta chiusa contenete i seguenti
documenti:
1. domanda di partecipazione
2. attestato, in originale, di iscrizione al relativo albo professionale o dichiarazione
sostitutiva, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità;
3. impegno ad espletare l’incarico entro 15 gg dalla comunicazione del relativo

affidamento;
4. dichiarazione del contenente il ribasso offerto in percentuale sull’importo a base d’asta.
La mancanza, anche di un solo documento di cui sopra, sarà causa di esclusione dalla gara.
Il plico potrà essere recapitato anche a mano.
Le offerte pervenute oltre il termine previsto saranno escluse.

ART. 5 TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere espletato entro 15 gg dalla comunicazione di affidamento
dell’incarico.

ART. 6 ELABORATI
Il progetto preliminare dovrà essere composto, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R.
554/1999, dai seguenti elaborati:
1. relazione illustrativa
2. relazione tecnica
3. studio di prefattibilità ambientale
4. planimetria generale e schemi grafici
5. prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
6. calcolo sommario della spesa
Il Comune di Tito metterà disposizione gli studi geologici di cui dispone per l’area
interessata dall’intervento
Tito

13\06\2008
Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
- Ing. Leonardo Calbi -

