COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
Prot. 0003128/6/10
Del 28.03.2018

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
Conferimento incarico esterno per controllo, verifica agibilità e sicurezza sugli impianti e
strutture in occasione di fiere e manifestazioni pubbliche locali e rilascio relative
certificazioni – anno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 7, commi 6 del D.Lgs.165/2001;
RICHIAMATA la delibera CC n. 14 del 26.03.2018 per l’approvazione del programma incarichi esterni anno
2018 e la determina del Responsabile del Servizio n. 100 del 27.03.2018 , recante l’avvio della procedura
comparativa per l’affidamento ad un professionista dell’incarico per controllo, verifica agibilità e sicurezza
sugli impianti e strutture in occasione di fiere e manifestazioni pubbliche locali e rilascio relative
certificazioni;
RENDE NOTO
Il presente avviso pubblico di procedura comparativa al fine di affidare ad un esperto, esterno
all’Amministrazione, l’incarico per controllo, verifica agibilità e sicurezza sugli impianti e strutture in
occasione di fiere e manifestazioni pubbliche locali e rilascio relative certificazioni per l’anno 2018.
1. oggetto dell’incarico
Esecuzione controlli, verifiche agibilità, sicurezza sugli impianti e sulle strutture installate in occasione di
fiere e/o manifestazioni pubbliche che si svolgeranno nel Comune di Sesto ed Uniti nell’anno 2016 e rilascio
delle relative e necessarie certificazioni.
Il rapporto professionale sarà di natura autonoma, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza
alcun vincolo di subordinazione.
2. durata e compenso
L’incarico, con scadenza 31.12.2018, prevede il pagamento massimo di € 200,00.= oltre 4% (oneri
previdenziali) oltre IVA di legge, per ogni prestazione resa (sopralluogo o certificazione).
A tal fine si partecipa di prevedere circa 12 interventi.
3. requisiti professionali
Possono partecipare alla presente selezione persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- laurea di Ingegneria meccanica (da allegare in copia)
- iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori per impianti tecnologici (da allegare in copia)
- iscrizione elenco verificatori impianti della CCIAA (da allegare in copia)
- esperienza almeno quinquennale nel settore della prevenzione incendi e tecnico n.818/84 e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri ex D.Lgs 494/1996 (da dichiarare)
- possesso della cittadinanza italiana (o stato membro Unione Europea) (da dichiarare)
- godimento dei diritti civili e politici (da dichiarare)
- non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (da dichiarare)
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tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione e la mancanza, anche di uno solo, determinerà l’esclusione dalla stessa.
4. criteri di valutazione dei curriculum
Il Responsabile del Servizio, valuterà i curricula dei candidati, assegnando un massimo di 100 punti così
suddivisi:
- max 70 pts per requisiti professionali:
ELEMENTI
Max punti totali
1 Curriculum formativo
20
2 Esperienza professionale specifica per almeno 3/5 anni in Enti pubblici
30
3 Curriculum professionale
20
-

max 30 pts per offerta economica

5. domanda di partecipazione – scadenza termini
La dichiarazione di interesse, redatta in carta libera (o utilizzando l’allegata modulo per la manifestazione di
interesse) e in busta chiusa recante la dicitura “Avviso pubblico di procedura comparativa – scadenza
05.04.2018”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05.04.2018, con una delle seguenti
modalità:
a) raccomandata A/R : Comune di Sesto ed Uniti – Via Roma 8 – 26028 Sesto ed Uniti (CR)
b) e-mail : comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it
c) direttamente: Ufficio Protocollo Comune di Sesto ed Uniti – Via Roma 8 – 26028 Sesto ed Uniti
(CR) – (tutti i giorni - dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Il termine di scadenza è perentorio, pertanto le istanze pervenute oltre il termine saranno escluse.
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente e che, in caso la stessa non
giungesse a destinazione, non saranno ammessi reclami.
6. pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato:
- albo pretorio on-line : www.comune.sestoeduniti.cr.it (sezione: amministrazione trasparente/albo
pretorio – albo pretorio dal 01.05.2014)
- sito web del Comune di Sesto ed Uniti : www.comune.sestoeduniti.cr.it sezione : bandi e concorsi
7. trattamento dati personali
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso gli Uffici Comunali per le finalità di gestione della
procedura comparativa.
L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
8. norme finali
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio.
9. recesso
Ai sensi dell’art. 1373 del codice civile l’Amministrazione si riserva, per motivi di opportunità insindacabili da
parte del professionista, di esercitare il recesso prima della naturale scadenza contrattuale. In tal caso nulla
è dovuto al professionista, se non il pagamento delle prestazioni eseguite alla data di comunicazione del
recesso.

Il Responsabile del Servizio
(Rizzi Arch. Valeria)
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