COMUNE di POGGIOMARINO
Prov. Di Napoli
Settore LL.PP. – Urbanistica – Espropri –Attività Manutentive –
Edilizia Scolastica – Sistemi Informativi
Piazza De Marinis n.3 80040 Poggiomarino (NA)

Avviso per l’incarico di collaborazione all’Ufficio di Pianifica zione a
n.ro 10 tecnici diplomati (geometri) oppure architetti o ingegneri
per la rilevazione delle condizioni abitative, delle dotazioni di
attrezzature e dei servizi pubblici del Comune di Poggiomarino (per
corrispettivo stimato di importo pari ad euro 2.000,00) ai sensi del regolamento comunale
approvato con atto n.ro 112/07 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale
n.ro 23/09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – ESPROPRI – ATTIVITA’
MANUTENTIVE – EDILIZIA SCOLASTICA – SISTEMI INFORMATIVI
-

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 107 del 27.05.2010 avente ad oggetto
“Costituzione dell’ufficio di Pianificazione”;
Visto il Regolamento Comunale approvato con atto n.ro 112/07 e successivamente
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 23/09;
Vista la propria determina n. 117 del 1 luglio 2010 di approvazione del presente avviso;

AVVISA E RENDE NOTO
Che questo Ente intende conferire l’incarico di collaborazione all’ufficio di Pianificazione a n.ro 10
tecnici diplomati (geometri) oppure architetti o ingegneri per la rilevazione delle condizioni
abitative, delle dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici del Comune di Poggiomarino al fine
della redazione del Piano Urbanistico Comunale , ai sensi del regolamento comunale approvato con
atto n.ro 112/07 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 23/09. in
quanto applicabile.
DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE : rilevazione delle condizioni abitative, delle
dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici del Comune di Poggiomarino al fine della redazione
del Piano Urbanistico Comunale.
IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO : EURO 2.000,00;

Gli interessati, in possesso del diploma di Geometra oppure architetti o ingegneri, requisito minimo
obbligatorio, possono presentare la domanda di affidamento entro le ore 12.00 del giorno di
mercoledì 6 OTTOBRE 2010 all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente, all’indirizzo
indicato in epigrafe, in apposito plico chiuso, contenen te la domanda di cui al successivo Capo 1,
recante all’esterno la denominazione del servizio per il quale si presenta la richiesta di affidamento,
nonché l’indicazione completa del mittente.
1. Presentazione della domanda:
a) la domanda, debitamente sotto scritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai
fini dell’incarico, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà
comprendere una dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

2. Importo dei corrispettivi:
a) il corrispettivo delle prestazioni è pari ad euro 2.000,00 ;
3. Condizioni relative al rapp orto contrattuale:
a) l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di un contratto disciplinare in conformità al disciplinare di
incarico tipo predisposto da questa Stazione committente;
b) la Stazione committente non è vincolata all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel presente avviso;
4. Condizioni regolanti la procedura:
a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in
considerazione le domande di partecipazione per l’ assunzione dell’incarico presentate in seguito alla
pubblicazione del presente avviso;
b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di tecnici diplomati o laureati in architettura o
ingegneria che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse
mediante la presentazi one della domanda di cui al Capo 1 non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito. Costituisce condizione minima per la selezione del curriculum il voto
del diploma.
c) la scelta dei tecnici da effettuarsi in considerazione delle richieste che perverranno nei termini richiesti a
seguito del presente bando e dell’albo già formato agli atti di questo settore ai sensi del regolamento
comunale approvato con atto n.ro 112/07 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale
n.ro 23/09. in quanto applicabile.
5. Modalità di affidamento dell’incarico:
a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del responsabile del se ttore
entro 30 GIORNI dal termine fissato per la prese ntazione delle domande ;
6. Contenuto del curriculum:
a) indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare:
1) condizione minima di selezione del curriculum: Voto del diploma di scuola secondaria .
2) Esami sostenuti all’università eventua le laurea;
3) esperienze lavorative;
7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse - Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza ;
b) incomplete nei dati di individuazione del richiedente, del suo recapito o dei suoi requis iti professionali,
oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti;
c) presentate da tecnici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, al responsabile del procedimento,
negli orari di ufficio, fino alle ore 12 ,00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la
presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è : arch. Giuseppe Del Sorbo tel. 081/8658239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – ESPROPRI – ATTIVITA’ MANUTENTIVE –
EDILIZIA SCOLASTICA – SISTEMI INFORMATIVI
ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO

