
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  
PER LA REDAZIONE DI 

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE E PIANO PASCOLO 
DEL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

 
 
Il Comune di Brindisi Montagna  intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere  
all’affidamento di incarico professionale per la redazione di piano di assestamento forestale e piano 
pascolo, secondo le disposizioni degli artt. 91, c.2 e 57 c.6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata saranno individuati sulla base 
di apposita selezione e/o sorteggio a seguito  della pubblicazione del presente avviso.  
 
1) STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Brindisi Montagna (Provincia di Potenza)  
Settore 2 - Servizio Tecnico-manutentivo 
Corso dei lavoratori n. 53  - 85010 BRINDISI MONTAGNA (PZ) 
Codice fiscale 80004470763 
partita IVA 00506710763 
tel. 0971 985002  - FAX 0971985242  
Sito internet: www.comune.brindisimontagna.pz.it  
Email: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it  
PEC : comune.brindisimontagna@pec.it  

 
2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
L’oggetto dell’incarico è: Redazione del Piano di Assestamento Forestale  e del piano Pascolo 
del Comune di Brindisi Montagna.  
 
3) IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO  
L’importo complessivo a base d’asta per l’esecuzione dell’attività di cui sopra è di €  19.007,42 , al  
netto di IVA e contributo previdenziale;  
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti 
minimi.  
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del 

comma 1.  
- titolo di studio: diploma di laurea Scienze Agrarie o Scienze Forestali;  
- abilitazione all’esercizio della professione; 



  

- l’iscrizione al competente albo/collegio/ordine professionale ai sensi dell’art. 90, comma 7 D. 
Lgs 163/2006; 

- essere in regola con i versamenti contributivi;  
- di aver svolto nell’ultimo quinquennio incarichi analoghi a quelli per cui viene effettuata la 

selezione;  
 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PART ECIPAZIONE  
I professionisti interessati ad essere invitati, e che abbiano i requisiti di legge, devono compilare 
l'allegato modulo con indicazione dei dati, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata 
(pec), da fa pervenire  entro le ore 12,00  del  13/03/2015 all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Brindisi Montagna   oppure: a mezzo PEC: comune.brindisimontagna@pec.it  
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzato a: Comune di Brindisi Montagna – 
Settore 2- Servizio Tecnico Manutentivo – Corso dei Lavoratori n. 53 – 85010 Brindisi 
Montagna,  e dovrà indicare la seguente dicitura:  
“INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA A PROCEDURA NEGOZ IATA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA  REDA ZIONE DEL PIANO 
DI ASSESTAMENTO FORESTALE  E DEL PIANO PASCOLO DEL COMUNE DI 
BRINDISI MONTAGNA”.  
Il Comune di Brindisi Montagna procederà poi alla indizione di una apposita gara mediante  
procedura negoziata.  
Qualora arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse, verrà espletato sorteggio in seduta pubblica 
- alla presenza di testimoni - al fine di garantire l'invito di almeno 5 professionisti.  
E' fatto tassativo divieto di allegare documentazione dei professionisti (Curriculum, attestati, ecc.) si 
richiede di presentare solo dichiarazione di interesse utilizzando l’allegato modello.  
 
7) MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le domande:  
1. pervenute dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi Montagna o la PEC;  
2. recanti informazioni non veritiere o mendaci;  
3. non in busta chiusa e priva di contrassegni sui lembi e della denominazione ed indirizzo del  

mittente, se presentate al Protocollo;  
4. carenti della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. 

163/2006;  
5. effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente.  
 
Il Comune di Brindisi Montagna si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non  dare seguito alla presente procedura, di non procedere ad alcun affidamento ed il presente 
avviso  pertanto non vincola in alcun modo il Comune.  
 
8) DISCIPLINARE D’INCARICO  
I rapporti tra il soggetto incaricato e il Comune di Brindisi Montagna saranno regolati da apposito  
disciplinare che verrà sottoscritto successivamente all’adozione della determinazione di affidamento 
dell’incarico professionale.  
 
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 15 giorni all’Albo on-line del Comune  
di  Brindisi Montagna sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.brindisimontagna.pz.it . 



  

Lo stesso avviso sarà pubblicato nelle sezione “Avvisi e Bandi” e “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti”  
Responsabile del Procedimento è il geom. Carbone Salvatore Responsabile del Servizio Tecnico-
manutentivo  e-mail: salvatorecarbone@basilicatanet.it  – tel 0971985002 – fax 0971985242 
 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della  
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.  
 
Brindisi Montagna, 25.02.2015 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
               Fto  Geom. Salvatore Carbone 

 
 
Allegato: modello manifestazione interesse gara  
 
 
  



  

(carta intestata professionista) 

Spett. Comune di Brindisi Montagna 

Corso dei Lavoratori n. 53 

85010  BRINDISI MONTAGNA  (PZ) 

 

OGGETTO : INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA A PROCEDURA NEGOZI ATA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L A  REDAZIONE 
DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  E DEL PIANO PA SCOLO DEL 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA - MANIFESTAZIONE D’INTE RESSE – 
----------------------------- 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ____________________________ a ___________________________________________ 

(Prov.) _____________________ residente in _________________________________________ 

Via/P.zza/Corso __________________________________________________ N._____________ 

Stato________________________Codice Fiscale n. ____________________________________ 

(1)____________________________________________________________________________ 

�  in qualità di legale rappresentante 

�   mandatario 

�   appartenente a raggruppamento temporaneo costituendo 

�  singolo professionista 

del/della (2) ____________________________________________________________________ 

avente sede in __________________________________________________________________ 

P.I._______________________________________PEC__________________________________  

MANIFESTA L’INTERESSE 

di partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. per l’incarico professionale  di Redazione del Piano di Assestamento Forestale  e del piano 

Pascolo del Comune di Brindisi Montagna 

e a tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………… 



  

• che in caso di aggiudicazione il servizio sarà svolto dal seguente professionista 

………………………………… (tale dichiarazione non è richiesta al libero professionista 

singolo) referente per tutta la durata del contratto e dotato di potere di firma di tutte le 

pratiche/relazioni; 

• di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione e di essere iscritto 

albo/collegio/ordine professionale dei………………………………………………………. 

Della provincia …………………………………………… con il n. ………………….; 

• di aver svolto nell’ultimo quinquennio incarichi analoghi a quelli della selezione; 

• di essere disponibile ad assumere immediatamente l’incarico; 

• di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’ articolo 38 del D. Lgs 163/2006 e 

s.m.i.; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della 

vigente normativa; 

• di impegnarsi a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico 

mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al capogruppo (solo in caso di raggruppamento temporaneo costituendo); 

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione ai fini della partecipazione alla indagine di mercato formale e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 

funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 

fanno richiesta motivata; 

• che, ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e 

richieste vanno inviate: alla PEC:....................................................................................... 

Allega fotocopia documento di identità. 

 

….………………. lì 

 

Timbro professionale  e firma del dichiarante 

….......................................................................... 

 

Allegare fotocopia documento di identità. 
(1) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
(2) Indicare il soggetto che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto 
raggruppato o consorziato. 
 


