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AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO

SPECIALIZZATO TEMPORANEO AL SERVIZO EDILIZIA E LAVORI

PUBBLICI. CIG.Z771D38299. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale- 

In esecuzione della propria determinazione n. 2 dd. 07.02.2017;

RENDE NOTO

che il Comune di Moraro ha intenzione di procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lettera a), del D.Lgs.50/2016, per prestazione di servizio a supporto tecnico specializzato temporaneo alle

attività del Servizio Edilizia e Lavori pubblici, anche in vista della redazione di un progetto di massima sulla

futura ottimale organizzazione dell'ufficio,  in ossequio ai principi di  non discriminazione e concorrenza,

pubblicando un avviso pubblico sul sito internet istituzionale comunale, per un periodo minimo di 10 giorni,

per identificare una platea di potenziali affidatari.

Verranno rispettati i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, nel presente avviso pubblico,

parte integrante e sostanziale della determinazione a contrarre. Fermo restando il necessario possesso dei

requisiti  di  carattere  generale  desumibili  dall’art.80  del  Dlgs.  50/2016,  sulla  scorta  dei  principi  di

economicità ed efficacia,  i  criteri  di  selezione sono connessi  al  possesso di  requisiti  minimi  di  idoneità

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali in relazione all’importo del

contratto e all’oggetto.

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione alla ricerca di personale di cui al presente avviso  è richiesto il possesso dei seguenti

requisiti:

a) Essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;

b)  Adeguata  conoscenza  delle  più diffuse  applicazioni  informatiche,  e  nello  specifico  del  settore

dell’Edilizia;

c) Iscrizione al registro dei Geometri oppure all’albo degli Architetti o degli Ingegneri;

e) Comprovata esperienza almeno quinquennale in pratiche edilizie di una  Pubblica Amministrazione e/o di

un Settore privato;

f) requisiti di carattere generale desumibili dall’art.80 del Dlgs. 50/2016.

I  criteri  di  selezione  sono  connessi  al  possesso  di  requisiti  minimi  di  idoneità professionale,  capacità

economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali in relazione all’importo del contratto e all’oggetto;

I  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti  alla data di  scadenza del  termine per  la presentazione delle

domande di partecipazione.

La carenza dei suddetti requisiti comporterà la non ammissibilità alla procedura di affidamento diretto.

Art. 2 – Attività oggetto della prestazione
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Prestazione di servizi a supporto specialistico temporaneo alle pratiche di Edilizia e Lavori Pubblici, anche in

vista della redazione di un progetto di massima sulla futura ottimale organizzazione dell'ufficio.

Art. 3 – Trattamento economico e procedura di affidamento.

L’importo massimo della prestazione calcolata su 4 mesi  è pari ad euro 2.000,00, con possibile proroga,

tramite pubblicità sul sito internet istituzionale comunale, per un ulteriore periodo di 6 mesi, a seguito di

successivo stanziamento di fondi sul capitolo di riferimento del bilancio previsionale pluriennale 2017-2019,

approvato dalla giunta in data 31.01.2017 ed in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L’affidamento del servizio avverrà tramite il metodo del prezzo più basso, dopo aver verificato i requisiti

minimi di idoneità alla prestazione in oggetto.

Art. 4 – Durata della prestazione

L’incarico avrà durata  di  4  mesi,  con possibile  proroga,  tramite  pubblicità sul  sito  internet  istituzionale

comunale, per un ulteriore periodo di 6 mesi, a seguito di successivo stanziamento di fondi sul capitolo di

riferimento del bilancio previsionale pluriennale 2017-2019, approvato dalla giunta in data 31.01.2017 ed in

fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L’organizzazione oraria del lavoro sarà lasciata alla libera determinazione dell’affidatario del servizio, in

coordinamento con il Responsabile dell’Area Tecnica  – Servizio edilizia e Lavori Pubblici ed in coerenza

con le necessità dell'utenza.

Art. 5 - Presentazione della domanda e dell'offerta economica

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera utilizzando  esclusivamente  lo schema

allegato  al  presente  avviso e  debitamente  sottoscritta  (pena l’esclusione dalla procedura),  corredata  dal

preventivo/offerta economica, deve essere indirizzata al Comune di Moraro, via Petrarca n. 15 34070 Moraro

(GO) e pervenire  entro le ore 12:30 del 20.02.2017,  termine ultimo fissato per la presentazione, con le

seguenti modalità:

1) consegna diretta all’Ufficio del Protocollo (secondo i vigenti orari di apertura al pubblico);

2) raccomandata a.r.;

3)  trasmissione  alla  casella  istituzionale  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Moraro

(comune.moraro@certgov.fvg.it).

Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di

atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso

di validità.

Il  Comune non assume alcuna responsabilità per la  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da inesatte

indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto

espressamente richiesto dal presente avviso.

In caso di  più domande verrà effettuato un colloquio e/o prova pratica per la verifica delle competenze

dichiarate.

Art. 6 – Altro

Il presente avviso con relativo modulo di adesione è pubblicato fino alla sua scadenza all’Albo Pretorio del

Comune di Moraro e sul sito Internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente -

Bandi di gara e contratti. 

Detti stampati sono inoltre disponibili presso gli uffici comunali competenti.

Il  presente avviso  è emesso nel rispetto del  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n.

198/2006).

Ai sensi della vigente legislazione, il Comune di Moraro si impegna a rispettare il carattere riservato delle

informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente procedimento.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, revocare, annullare e modificare il presente

avviso in qualsiasi momento.

Moraro, li 07.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Norberto Fragiacomo
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