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SETTORE QUARTO

SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP.

Prot. n.' ~ S rf!/ 2 6 \'I~G.2015

AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI
SUPPORTO AL R.U.P. di cui all'art.10, Com ma 7 del D.lg5 163/2006 e 55. mm. e il,

(Importo complessivo dell'affidamento €.S.SOO,OOI ai sensi dell'Art.12S del D.lgs. 163/2006 e
ss.mrn.ll e art. 46 del Regolamento comunale).

IL RESPONSABILE DEL 40 SETTORE
PREMESSO:

- che nei programmi annuali dei Lavori pubblici, sono in corso le attività del Responsabile Unico del
Procedimento, per la realizzazione delle opere in essi contenute;

-che l'Amministrazione Comunale, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro dell'ufficio Tecnico

relativo al IV Settore e dall'insufficienza delle risorse umane assegnate al Settore stesso, intende avvalersi

dall'ausilio di tecnici esterni per lo svolgimento di attività di supporto al R.U.P., nella gestione dei vari
procedimenti, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.lgs 163/2006 e ss.rnrn. e ii., giusta delibera di Giunta
Comunale n: 105 del 04.05.2015 "Atto di indirizzo per conferimento incarico professionale di supporto al

RUP di cui all'art.10, comma 7 del Olgs 163/2006. e ss.mrn. e ii.", con la quale si da mandato al

Responsabile del IV Settore di predisporre un avviso pubblico per manifestazione di interesse per

l'affidamento di un incarico professionale per prestazione di supporto al RUP, ai sensi dell'Art. 10 ,comma 7
del D.lgs 163/2006 e e ss.mm, e ii. ;

-che il periodo di affidamento dell'incarico decorre dalla data di stipula della convenzione e fino alla

realizzazione degli interventi stessi con ultimo l'approvazione dei relativi collaudi.

OGGETTO DElL'INCARICO.

Attività di supporto al RUP previsto dal!' Art. 10, comma 7 del D.lgs 163/2006 e ss.mm, ii., in materia di: t •...
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affidamento ed esecuzione di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture,

- contabilità lavori pubblici;

si intende, come supporto alle attività del RUP, ogni prestazione, tecnica ed amministrativa, finalizzata al

corretto svolgimento delle funzioni del RUP.

IMPORTO DELL'INCARICO.

L'importo delle competenze professionali, relativo all'incarico per la durata di cui sopra, è pari a
complessivi € 8.500,00 lordi, comprensivi di contributi ed oneri accessori.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

L'attività di supporto al RUP andrà prestata per ogni procedimento amministrativo riferito ai seguenti

interventi e secondo le necessità e le richieste formulate per ogni singolo procedimento dal relativo

Responsabile Unico del Procedimento.

a)-Costruzione loculi al Cimitero Comunale-Competenze supporto al Rup €. 2.500,00;

bl-Pisl-Por Calabria 200/2013-Realizzazione Centro di aggregazione Giovanile-Riqualificazione e
rifunzionalità ex Mercato Coperto-Competenze supporto al Rup €. 1.500,00;

c)-Interventi strutturali-Miglioramento sismico-demolizione e ricostruzione di cui all'OCPC 52/2013-

Miglioramento sismico edificio sede Municipale-Competenze supporto al Rup €. 4.500,00;

Il professionista incaricato avrà l'obbligo di garantire la presenza presso l'Ufficio tecnico del IV Settore con

orari da concordarsi direttamente col RUP e, comunque, ogni qualvolta sarà da quest'ultimo richiesto e

disporrà di mezzi ed attrezzature in uso all'Ufficio Tecnico Comunale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

I requisiti e le qualifiche professionali richieste, in funzione dell'incarico da conferire, sono:

a) cittadinanza Italiana o di altro paese. dell'Unione Europea;

b) laurea specialistica in ingegneria o in Architettura o titoli equipollenti;

c) iscrizione all'Albo professionale;

d) adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente, improrogabilmente entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione e farà fede la data di timbro di acquisizione

al Protocollo del Comune.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare la documentazione di seguito indicata da inserire all'interno

di un unico Plico debitamente chiuso che dovrà riportare il nominativo del soggetto partecipante con il

seguente destinatario: COMUNE DI BISIGNANO e sul frontespizio: IIAWISO PUBBLICO PERe O IL-,
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L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. ART. io, comma 7.D./gs 163/2006.
e sS.mm. e il." .

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Nel plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione lo seguente documentazione:

a] istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento valido ai sensi del DPR 445/2000;

b] curriculum vitae da cui risulti lo specializzazione universitaria, completo di ogni informazione necessaria;

c) dichiarazione redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR M445/2000, con lo quale il professionista attesta
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione della stipula di contratti pubblici previsti dall'art.38
del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

d) dichiarazione di impegno a presentare, alla stipula della convenzione, adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali;

MODALITA' DI CONFERIMENTO DelL'INCARICO.

Con il presente avviso non si pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti

prevede alcuna graduatoria per merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione di

soggetti a cui affidare l'incarico professionale relativo all'intervento emarginato in oggetto, per l'importo
complessivo stimato di € 8.500,00 lordi, comprensivi di contributi ed oneri accessori. Il tutto avverrà ai

sensi de1l'Art.125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e dell'art. 46 del Regolamento Comunale;

Si precisa, inoltre, che l'acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l'assunzione di alcun

obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale

conferimento.

I curriculum professionali, così come gli altri elementi integrati della domanda, hanno lo scopo di rendere
pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni e la conoscibilità dei soggetti componenti
il mercato dei servizi.

PUBBLICITA'.
Del presente avviso viene data informazione mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e sul Sito

Istituzionale dell'Ente.

ALTRE INFORMAZIONI.
Eventuali informazioni e/o chiari menti possono essere richieste al Responsabile del lv" Settore.

Il presente Avviso Pubblico integra il precedente prot. n. 7319 del 04/05/2015;

Le istanze pervenute a seguito del precedente avviso Pubblico prot. n. 7319 del 04/05/2015 sono valide;

Bisignano, lì 15/05/2015

Il Responsabile del IV Settore


