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Avviso manifestazione di interesse
Costituzione ufficio di piano- Conferimento incarico professionale per la cooprogettazione del PUC
relativamente alle
“ attività connesse con lo studio urbanistico del territorio, la redazione del
regolamento edilizio e delle norme di attuazione”
CUP- J52J13000000004 CIG ZD7084C508

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n. AC -006 del 23.01.2013

Rende noto
Che, è intenzione dell’Amministrazione procedere all’affidamento ad un soggetto di cui all’art. 90 lettere d – e – f – g – h , del
D.Lgs 163/2006 , e art. 11 della LR n° 5/07 , l’i ncarico oggetto del presente avviso , mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 267 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, e dell’art. 125 comma 11 del D.Lg.vo n. 163/2006 ad un soggetto in possesso
dei necessari requisiti , desunto dalle richieste pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso di manifestazione di
interesse . A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni:
Requisiti professionali richiesti: Laurea magistrale in ingegneria e/o architettura ed iscrizione al relativo albo

professionale;
-

-

-

Il compenso per le prestazioni professionali è stabilito in €. 14.000,00 ( quattordicimila) onnicomprensivo di tutti gli
onorari, spese, tasse e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto .
I rapporti tra il professionista e l’amministrazione, le modalità di svolgimento dell’incarico, le prestazioni richieste,
saranno regolati dall’apposita convenzione redatta sottoforma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, secondo lo
schema allegato alla determinazione AC n° 006 del 23.01.2013 ,visionabile presso questo ufficio o nel sito del comune di
Scano di Montiferro o inviata tramite mail agli interessati, se formalmente espressamente richiesta.
I soggetti interessati dovranno inviare apposita comunicazione di manifestazione di interesse , con allegata fotocopia di
un documento di identità , corredata dal curriculum professionale indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati e lo
stato di attuazione degli stessi, privo di fotografie, elaborati grafici e quant’altro non strettamente necessario alla
individuazione della professionalità ed esperienza richiesta. Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità
di verifica da parte del RUP;
Nella comunicazione di manifestazione di interesse , ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e
professionali il numero di FAX o e-mail , a cui inviare eventuali comunicazioni, e dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
445/2000: -

1.
2.
3.
4.
5.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06;
di essere nelle condizioni dei regolarità contributiva;
di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse sopraindicato e dello schema di
convenzione allegato alla determinazione n° AC 006 del 23.01.2013 e di accettarli in ogni loro parte.
di autorizzare Il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione tramite FAX
o e-mail e dare alla stessa valore di notifica.
La veridicità dei dati riportati nel curriculum allegato.

La manifestazione di interesse , compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal
soggetto interessato, e pervenite al protocollo dell’Ente entro il 07.02.2013, per posta o a mano o faxall’indirizzo: Comune
di Scano di Montiferro- Ufficio Tecnico- Via Montrigu de Reos, 1 09078 – Scano di Montiferro.
Il presente avviso, finalizzato a’acquisizione di manifestazioni di interesse dei soggetti interessati, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito dell’incarico verrà pubblicato nel sito del comune per 15 gg
consecutivi e nel sito della RAS- Non verrà data pertanto comunicazione personale . Eventuali informazioni potranno essere
richieste al responsabile del procedimento Geom. Aldo Coratza ( T. 0785-329170 mail uff.tec.scanomontife@tiscali.it )
durante l’orario di apertura dell’ufficio al pubblico.
Scano di Montiferro , li 28.01.2013-

Il Responsabile dell’Area Tecnica.
F.to Geom. Aldo Coratza

