AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO DI SOGGETTI
DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O
PRESTAZIONI CORRELATI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E
ALLA REDAZIONE DI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Comune di Ospedaletto D’Alpinolo, al fine di garantire il principio di concorrenza parità di trattamento
non discriminante, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità così come previsto dal D.Lgs.
n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. intende procedere alla formazione dell’elenco di soggetti da utilizzare, da parte
dell’ufficio tecnico comunale, per l’affidamento di incarichi correlati a servizi di architettura e ingegneria e
alla redazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti del governo del territorio e relative attività
connesse. I soggetti interessati, al conferimento degli incarichi suddetti, da parte del Comune di
Ospedaletto D’Alpinolo (architetti, ingegneri, geologi, agronomi esperti in valutazioni economiche e
perequazione urbanistica, dottori forestali, geometri, etc..), possono segnalare la propria disponibilità con
apposita richiesta, allegando il proprio curriculum vitae e studiorum.
La domanda indirizzata al Comune di Ospedaletto D’Alpinolo, Ufficio Tecnico Comunale dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 13/02/2012.a questo Ente (protocollo generale), e dovrà essere contenuta in
busta chiusa con la dicitura: ”contiene istanza di iscrizione all’elenco di professionisti per incarichi –
Ufficio Tecnico “.
Le domande pervenute successivamente al predetto termine saranno prese in considerazione solo per il
successivo anno, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione all’Ufficio protocollo del
Comune.
Gli elenchi verranno aggiornati annualmente con le eventuali richieste di inserimento che perverranno dai
professionisti.
Gli incarichi di cui sopra potranno configurarsi, sulla base della loro tipologia, sia come prestazione dei
servizi sia come incarichi di lavoro autonomo.
Il Responsabile del Servizio, nei casi in cui sia possibile espletare le attività connesse alla predisposizione
totale o parziale degli atti di cui sopra, con ricorso al personale dipendente, si riserva di affidare gli
incarichi, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che prevede che i servizi di ingegneria ed
architettura di importo inferiore ad €. 100.000,00 possano essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
Responsabile del Procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), g) e h), nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la
procedura prevista:
- Dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. sopraccitato per incarichi di importo complessivo stimato inferiore ad
€. 100.000,00;
- Dal combinato disposto dell’art. 91 comma 2 e dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. sopra citato per gli
incarichi tecnici di importo inferiore ad €. 40.000,00.
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che:
- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito;
- La domanda e il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili
all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative competenze ed esperienze
professionali.
Il Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo e di Vigilanza
Arch. Vincenzo Gargano

