COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INERENTI INCARICO TECNICO–AMMINISTRATIVO-INFORMATICO PER LA GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI L‟AREA TECNICA COMUNALE
(Art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

 Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010,
per la parte ancora in vigore;
 Accertato che con il personale interno non è possibile assolvere ai carichi di lavoro
dell'Ufficio, relativi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nel rispetto della
tempistica imposta;
 Vista la Delibera Giunta Comunale n.88/2017, avente ad oggetto: Atti di indirizzo per
conferimento incarico di supporto al RUP;
 Considerato che, a norma dell'art. 31 comma 11 del D. Lgs. 16.04.2016 n. 50, questa
Stazione Appaltante, accertata la carenza in organico di personale tecnico interno funzionale
all‟espletamento dell‟incarico in oggetto, intende conferire l‟incarico per lo svolgimento dei
servizi tecnico-amministrativo-informatico, come di seguito riportato;
OGGETTO DELL‟AVVISO
 Il servizio da affidare consiste nell‟attività di Supporto tecnico al RUP nei procedimenti dei
lavori pubblici ed in materia di Protezione Civile così come previsto dall‟art. 31 comma 11
del D. LGS. 50/2016.
 In particolare, sono considerati oggetto del presente Avviso, il supporto R.U.P. per tutti i
procedimenti relativi a:
In materia di Protezione Civile
a) l‟approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di
adeguati sistemi informativi;
b) assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza nonché alla divulgazione del P.P.C.
comunale alla popolazione residente;
c) la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
d) approntamento delle risorse per far fronte all‟emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
e) assistenza all‟organizzazione del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;

f) l‟avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell‟ambito del
gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e
riconosciute;

In materia di gestione Sportello SUAP (Attività Produttive)
a)

supporto alle procedure amministrative previste dal Decreto al fine del rilascio del provvedimento conclusivo del
procedimento di cui all‟articolo 7 del Decreto medesimo di competenza del Resp. Area Tecnica;

b)

supporto agli endoprocedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

c)

supporto alla gestione dell‟accesso agli „iter‟ procedurali, ai dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo
status procedurale, da parte degli interessati;

In materia di gestione Sportello SUE (Sportello Unico Edilizia)
a)

supporto per la gestione dei procedimenti relativi ai Permessi di Costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., Agibilità,
Autorizzazioni diverse in campo edilizio (paesaggistiche, idrogeologiche, scarico reflui non in fognatura, interventi su
alberature, cantieri…); supporto ai fini del rilascio delle certificazioni in campo edilizio ( C.D.U., idoneità
alloggiativa, IVA agevolata);

b)

supporto alla gestione delle altre attività amministrative e tecniche; sportello SUAP per l‟attività edilizia relativamente
ad attività produttive;

In materia di LL.PP.
a)
b)

supporto informatico per acquisto su Mercato digitale MePa;
richieste DURC;

 I rapporti contrattuali saranno regolamentati sulla base di un Disciplinare di incarico;
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali
requisiti specifici di cui al successivo numero, possono presentare esclusivamente a mezzo PEC la
manifestazione di interesse all‟affidamento entro: ore 12:00 del giorno 07.12.2017 al seguente
recapito: comune.bagaladi@asmepec.it
STAZIONE APPALTANTE
89060 COMUNE DI BAGALADI via G. Matteotti, 4
PEC: comune.bagaladi@asmepec.it
Resp. del Procedimento: Dr. Arch. Francesco Gerace
OGGETTO ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO


“Servizio di Supporto al Rup per gli aspetti di cui ai
punti precedenti”– Prot. Civile-LL.PP. Amministrativo
afferente all‟Area Tecnica -



L‟importo complessivo del servizio è presumibilmente
pari a € 6.000,00 IVA e Cassa inclusi per un periodo
presuntivo di 6 mesi. Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis
del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà
alla redazione del Documento Unico di Valutazione
dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
sono pari a zero.

REQUISITI NECESSARI PER L’AFFIDAMENTO
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i
professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:










soggetti di cui all‟articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non
ricorrono le cause di esclusione previste dall‟articolo 80 dello stesso decreto
legislativo;
Cittadinanza italiana o di altro paese dell‟Unione Europea;
laurea in ingegneria o architettura;
Iscrizione all‟Ordine o Albo Professionale non inferiore ad anni 5;
esperienza nella gestione dei procedimenti in qualità di supporto al R.U.P. presso
le P.A. non inferiore ad anni 2;
esperienza nella gestione degli Uffici di Protezione Civile Comunale non
inferiore ad anni 2 (pena esclusione);
esperienza nella redazione dei Piani di Protezione Civile Comunale;
esperienza R.U.P. e/o per assistente al R.U.P. presso le P.A. non inferiore ad
anni 2 (pena esclusione);
esperienza in ambito dei LL.PP. presso le Pubbliche Amministrazioni;

 Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in
corso contenziosi di qualsiasi genere con l‟Amministrazione Comunale di Bagaladi o altre
cause di incompatibilità comunque accertate e/o comunque in assenza dei requisiti previsti
per la partecipazione;
 Il soggetto incaricato avrà l‟obbligo di recarsi presso la sede comunale ad ogni richiesta del
RUP e senza diritto di alcun rimborso per spese o altro, nonché assicurare la propria
presenza almeno 2 volte a settimana con orari da concordare con il RUP e sulla base delle
esigenze della P.A.;
 Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni d'interesse al
solo scopo di formare un elenco di soggetti idonei, interessati all'affidamento dell'incarico
tra cui selezionare un unico soggetto, cui conferire l'incarico di che trattasi e per l‟importo
semestrale citato in premessa ai sensi dell‟art. 36 del D.lgs. 50/2016 lett. A) mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 soggetti;
 La scelta dell‟operatore economico ai fini dell‟espletamento dell‟incarico di che trattasi
avverrà tenendo conto:



dei principi di qualità evidenziati nel Curriculum pervenuto con particolare
riguardo al servizio richiesto nonché nel rispetto del principio di rotazione
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza (art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016);

 Con la pubblicazione del presente Avviso, si precisa inoltre che: - la Stazione Appaltante
non è in alcun modo vincolata a procedere all‟affidamento, avendo il presente
provvedimento solo natura programmatica;
 L‟acquisizione della candidatura non comporta l‟assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell‟Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine
all‟eventuale conferimento dell‟incarico in oggetto;
L‟affidamento dell‟incarico, avverrà sulla base del Disciplinare d'incarico predisposto da
questa Stazione Appaltante;

 I dati dei candidati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l‟incarico professionale da affidare;
DISCIPLINARE
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
a) la manifestazione di interesse di partecipazione e richiesta di invito, unitamente alla
documentazione prescritta dal presente avviso, deve pervenire entro il termine perentorio del
07.12.2017 Ore 12:00 al seguente indirizzo: COMUNE DI BAGALADI, Via G. Matteotti,
4 a mezzo PEC indicato in premessa o a mezzo Raccomandata A/R. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute fuori termine.
b) il plico chiuso deve recare all‟esterno: l‟intestazione del mittente, i recapiti postale, telefax e
di posta elettronica dello stesso mittente, le indicazioni relative all‟oggetto della
manifestazione di interesse e il giorno di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, nonché la dicitura “NON APRIRE”.
c) 2. Contenuto del plico – Documentazione. a) Domanda di partecipazione all‟indagine di
mercato, sottoscritta dal professionista, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore;
d) La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
n° 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: a.1) attesta
di aver preso esatta cognizione della natura dell‟incarico e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; a.2) si impegna a stipulare apposita
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell‟attività di propria competenza ai sensi dell‟art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.; 5 a.2) dichiara che l‟indirizzo PEC è idoneo per l‟invio per l‟eventuale richiesta di
integrazioni di cui all‟art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; a.3)
e) b) Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione dei titoli
di studio e professionali posseduti e le esperienze lavorative svolte, da cui possa desumersi
l‟esperienza del richiedente 3. Cause di esclusione in fase di ammissione: a) sono esclusi,
senza che si proceda all‟apertura del plico, i candidati la cui manifestazione: a.1) è pervenuta
al protocollo dell‟ente dopo il termine perentorio indicato nell‟avviso informale; a.2) non
reca l‟indicazione dell‟oggetto della manifestazione di interesse o la denominazione del
candidato; a.3) è pervenuta al protocollo dell‟ente in modalità diversa rispetto quanto
previsto al Punto 1. lett. b); il RUP provvede a verificare l‟adeguatezza della
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni
altro adempimento richiesto; b) il RUP avvierà la procedura negoziata con TRE soggetti,
dotati di esperienza adeguata desunta dal curriculum, dai titoli di servizio presso una P.A. a
cui conferire l'incarico di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 ).
IL RUP
Arch. Francesco Gerace

