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Comune di Alberobello
Provincia di Bari
Ufficio Tecnico

United Nations I 1'rull i  di Alberobello
Educatronal.Scìcntifìc !996 - Iscritt i  sulla l ista
CrLltrnal Organizatjon del Patrirnonio Mondiale

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO EX.PO.AUS "EXTENSION OF
poTENTtALlTy OF ADR|AT|C UNESCO STTES (EX.PO.AUS)" FINANZIATO DAL PROGRAMMA "lPA
ADRIATIC CBC PROGRAMME 2012-2015"

Si rende noto che il Comune di Alberobello intende procedere all 'aff idamento diretto di un incarico tecnico
di collaborazione nell 'ambito del Progetto EX.PO. AUS "Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO
Sites", mediante procedura negoziata con un unico soggetto, ai sensi del comma 11 dell 'art125
del  D.Lgs. n.16312010 e del l '  ar t .25 -comma 2" del  Regolamento Comunale per Lavor i  Forni ture
e Serviz i ,  approvato con del ibera di  C.C. n.65 del  21.12.2007.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Alberobello Piazza del Popolo n.31 - tel. 080.4321200 -

fax 080.4325706 -  emai l :  info@comune.alberobel lo.ba. i t  -  web: www.comunealberobel lo. i t

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Indagini tecniche inerenti le attività riguardanti i l  progetto
"Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites (EXPO AUS)" finanziato dal programma "lPA
Adriatic CBC Programme 2012-2015", con particolare riferimento al "Realization of Pilot Projects"
per i l  coordinamento in loco delle attività. Oggetto dell ' incarico e i l servizio di supporto tecnico
scientifico operativo finalizzato alla realizzazione del suddetto Progetto. Le attività da svolgere fino
al  30.08.2015, termine ul t imo del  progetto e del l ' incar ico,  r iguarderanno l ' implementazione del
Piano di  Gest ione del  Si to UNESCO in rapporto agl i  strument i  ordinar i  del la piani f icazione urbana
e territoriale, nonchè con le dinamiche territoriali in atto con particolare riferimento al restauro, la
conservazione e valorizzazione del sito UNESCO.
In attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza
e concorrenza, atteso l 'esito delle procedure esplorative di valutazione dei curricula, la stazione
appaltante procederà con I 'aff idamento diretto, previo apposita procedura negoziata con un unico
soggetto,  a i  sensi  del  comma 11 del l 'af t i25 del  D.Lgs. n.16312010 e del l '  ar t . .25 -  comma 2" del
Regolamento Comunale per Lavori Forniture e Servizi, approvato con delibera di C.C. n.65 del
21.12.2007, che si concluderà con determinazione del responsabile del procedimento dell 'Area
Tecnica.

IMPORTO TOTALE: L'importo complessivo della prestazione e stabil ito in €8.000,00 oltre IVA ed
oneri previdenziali, come per legge.

DESTINATARI DELL'AVVISO: Tutti i  soggetti interessati di cui all 'art. 90 del Codice d.lgs
163/2006. Si specifica che la forma giuridica di partecipazione (soggetto singolo, società,
raggruppamento, associazione, consorzio o altro) dovrà essere specificato alla data di scadenza
della presente manifestazione di interesse. Ai sensi dell 'Art. 42 del Codice d.lgs 163/2006, i
concorrenti dovranno essere in possesso dei requisit i di partecipazione previsti dall 'art. 263 del
regolamento D.P.R. n.20712010, che saranno dettagliati in sede di gara.

PRESENTAZIONE ISTANZA: I soggetti interessati, nelle forme previste e specificate al punto
precedente, con i l imiti indicati nella Parte l l l  del Regolamento, dovranno presentare:
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1) Domanda debitamente sottoscritta, nella quale manifestano l ' interesse a partecipare alla
selezione, specificando la forma giuridica di partecipazione',

2) Dichiarazione attestante I ' inesistenza di forme di esclusione previste dalle vigenti
normative, in particolare con riferimento all 'art. 38 del Codice d.lgs. 163/2006, unitamente a
fotocopia del documento d'identità;

3) Curriculum professionale.

_ L'istanz;l_dpve pervenire all'indirizzo della Stazione Appaltante, entro le ore 12 del giorno
q 

S nl .  ?f [p l ico,  ove si  r icorra al  serviz io postale oamezzo corr iere,  deve comunque pervenire
all'indirizzo indicato, entro le ore e la data di scadenza del presente avviso. ll termine di scadenza
indicato ha carattere tassativo e, pertanto, non saranno ritenute valide le istanze pervenute oltre
tale data, qualunque sia stata la causa della mancata consegna o recapito. Nell ' istanza, occorrerà
specificare i l recapito (fax, posta elettronica certif icata e indirizzo postale) per I ' invio delle
comunicazioni .

CONDfZIONI CHE REGOLANO LA PROCEDURA: l l presente avviso pubblico è finalizzato
esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e
partecipazione degli operatori economici. Con il presente avviso non sono avviate procedure
vincolant i  per l 'Amministrazione.

TRATTAMENTO DATI: l l  trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà conforme alle
disposizioni del d.lgs. 19612003 per le finalità uniche della presente procedura.

PUBBLICITA': l l  presente avviso sarà affisso all 'albo pretorio informatico del Comune di
Alberobello e sul sito istituzionale per 15(quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di
pubbl icazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: l l  responsabi le unico del  Procedimento è i l  geom.
Nicola Sabatell i  - Te|.Uff.0804036243 - Ce|1.3339515267
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