 COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI DI OPERE PUBBLICHE
(di importo inferiore a 100.000 euro)


-Visto l’art. 17, comma 12, Legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
-Visto l’art. 62, comma 1, D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

SI RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di incarichi professionali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento di attività connesse alla progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza cantieri, relativamente alle seguenti tipologie di opere e prestazioni:
	Costruzioni edilizie;

Costruzioni stradali;
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela;
Collaudi tecnici funzionali in corso d’opera.


Gli interessati sono pertanto invitati a presentare entro le ore 12 del giorno 31 marzo 2005
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cavezzo, Via I Maggio n. 3, apposito plico indirizzato al Comune di Cavezzo, recante l’oggetto del presente avviso, contenente la domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta, con la specificazione dei seguenti dati:
	indicazione per la quale/i categoria/e tra le opere e le prestazioni sopraelencate si intenda partecipare;

indicazione completa dei dati identificativi del professionista o dell’associazione di professionisti candidati con particolare riferimento al numero telefonico, telefax,e-mail e al numero di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza;
dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione per l’assunzione di incarichi professionali presso Pubbliche Amministrazioni;
curriculum professionale nel quale dovranno essere posti in particolare evidenza gli incarichi svolti e gli interventi effettivamente realizzati, comunque attinenti ad opere analoghe a quelle per le quali si è scelto di partecipare con l’indicazione di:
	cliente e localizzazione dell’opera
periodo di esecuzione della progettazione
valore dell’opera
nominativi del/i responsabili degli incarichi e dei collaboratori.
	il numero dei dipendenti e l’attrezzatura posseduta.

La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di identità.

Il Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio  provvederà successivamente, di volta in volta, con apposite determinazioni, all’individuazione e all’affidamento  degli incarichi effettivi con riferimento alle tipologie prestazionali indicate dai tecnici interessati, sulla base delle opere contenute nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2005-06-07 e secondo le necessità organizzative del momento. E’ inoltre facoltà di affidare o non affidare gli incarichi di cui all’oggetto, come pure affidarne più di uno allo stesso professionista e utilizzare le richieste di partecipazione pervenute per l’assegnazione di incarichi, in caso di necessità, anche prima della scadenza del 31.03.2005.

Ai sensi dell’art. 17, comma 12, Legge 109/1994 e s.m., il presente avviso è riservato ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f) e g) della stessa norma.

L’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà reso noto ai sensi dell’art. 62, comma 1, DPR 554/1999 e s.m.

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è il Geom. Dario Previdi (tel. 0535-49823). 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
	utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Contratti.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Gabriele Sabbatini.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs 196/03.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito Internet www.comune.cavezzo.mo.it.

Cavezzo lì 26.02.2005

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Dario Previdi

