
 

A V V I S O P U B B L I C O  

I n d a g i n e d i M e r c a t o 

  

Oggetto : Partecipazione al programma comunitario LIFE +, Bando 2014.  

 

Il presente avviso costituisce esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n° 90, del 
05.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed è stato realizzato ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 125 del D.lvo n° 163/2006 e del vigente Regolamento comunale di 
acquisizione di beni, servizi e lavori in economia. 

E’ finalizzato all’individuazione di soggetto, ricompreso tra quelli di cui all’art. 34 del D.lvo n° 
163/2006, disponibile a fornire al Comune di Deruta, entro e non oltre il termine del 10 settembre  
2014, proposta progettuale redatta secondo le linee indicate nella deliberazione di Giunta comunale 
sopra richiamata e a fungere poi da coordinatore del progetto/programma in oggetto. 

Quanto a questo ultimo ruolo ( coordinatore), si precisa, sin da ora, che il suo concretizzarsi e la sua 
efficacia sono condizionati al fatto che la proposta progettuale di cui sopra, una volta presentata dal 
Comune di Deruta, sia ammessa, e quindi inserita nella graduatoria delle proposte finanziate.   

I soggetti interessati a prestare i servizi sopra indicati devono far pervenire a questo Comune, entro 
e non oltre il termine del 07.07.2014, ore 10:00, pena l’esclusione, apposita dichiarazione di 
disponibilità.  

La presentazione della dichiarazione di disponibilità dovrà avvenire tramite plico chiuso, contenente 
all’esterno indicazione del mittente, del destinatario ( Ufficio Protocollo del Comune di Deruta) ed 
oggetto ( Appalto servizio di predisposizione proposta progettuale finalizzata alla partecipazione a 
programma comunitario LIFE +, Bando 2014) da recapitarsi all’ufficio Protocollo del Comune di 
Deruta. 

Nella dichiarazione di disponibilità dovrà essere riportata attestazione circa l’insussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lvo n° 163/2006 e  di non essere impossibilitati a contrarre 

con la pubblica amministrazione. L’intera documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta 
dall’istante ( in caso di persona giuridica da rappresentante legale) ed accompagnata da fotocopia di 
documento di identità del sottoscrittore. 

Entro e non oltre le ore 14:00 del 10.07.2014, i soggetti dichiaratisi disponibili a prestare i servizi 
sopra descritti saranno raggiunti via fax o posta elettronica certificata da invito a presentare offerta e 
quindi proposta progettuale.    



Si ricorda, sin da ora, che l’aggiudicatario del servizio sarà individuato sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, nello specifico, secondo gli 
elementi di valutazione che di seguito si riportano : 

Prezzo offerto ( non superiore ad euro 5.000,00 onnicomprensivi ) = 45 punti massimi 

Proposta progettuale = 55 punti massimi 

A parità di punteggio, sarà preferito il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dopo la 
valutazione dell’elemento “ Proposta progettuale”.  In caso di ulteriore parità, l’aggiudicatario sarà 
individuato tramite pubblico sorteggio data e sede di svolgimento del quale saranno comunicate e 
rese note con almeno due giorni lavorativi di preavviso. 

Deruta, lì 13.06.2014 

Il Responsabile Area Amministrativa, dr. Taralla Marco 


