ALLEGATO A

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Fratti n. 2 – 47034 Forlimpopoli (FC)
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO EDILIZIA – URBANISTICA
Periodo: APRILE – DICEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
INVITA
I soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 c.m.
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi degli articoli sopra richiamati, per la prestazione professionale richiesta dal presente avviso,
riguardante mansioni nell’ambito del Servizio Edilizia Privata Territorio e Ambiente del VI Settore
del Comune di Forlimpopoli e consistente in:
1) Progetto per la creazione del sistema di controllo amministrativo procedurale di pratiche edilizie,
quali CILA e SCIA;
2) Progetto per la creazione del sistema di controllo della SCEA, a partire dalla verifica
amministrativa documentale, fino alla fase del sopralluogo finale;
3) Progetto di Riorganizzazione dell'Archivio Comunale per la Ricerca di Pratiche Edilizie ;
4) Supporto per progetti speciali legati anche alle attività economiche (es: pianta organica farmacie,
regolamento dehors, etc...);
A. Gli interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse, secondo il fac-simile allegato al
presente avviso.
B. Gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione
della domanda stessa:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Possesso del diploma di geometra e/o diploma di Laurea in Architettura ovvero in
Ingegneria o equiparate (Laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e laurea
quinquennale secondo il vecchio ordinamento). Qualora dipendente di pubblica
amministrazione, a prescindere dal possesso della laurea, è richiesto l'inquadramento in un
profilo tecnico;
3. Iscrizione al relativo albo professionale (fatta eccezione per i dipendenti di pubblica
amministrazione);
4. Ove costituiti in forma societaria, i soggetti interessati dovranno inoltre essere iscritti nel
registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro
professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza
residenza in Italia) da cui risulti che l’operatore economico svolge attività nel settore per il
quale viene richiesta l’iscrizione.
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5. Non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell’incarico e del Comune, in una situazione
di conflitto di interessi anche potenziale, non svolgendo attività professionali nel Comune di
Forlimpopoli e contermini.
6. E’ richiesta, altresì, la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
C. La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta, dovrà contenere le dichiarazioni
secondo lo schema contenuto nell’allegato 1.
D. L'esclusione dalla procedura ha luogo per i seguenti motivi:
1.
manifestazioni d’interesse spedite fuori dai termini previsti nel presente avviso;
2.
manifestazioni d’interesse prive del curriculum professionale del partecipante;
3.
manifestazioni d’interesse prive di sottoscrizione;
4.
manifestazioni d’interesse presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso.
E. L’istanza, completa di curriculum vitae e documento d'identità valido, indirizzata al Comune
di Forlimpopoli, Piazza Fratti, 2 - 47034 (FC), contenente il riferimento espresso al presente Avviso
dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 04/04/2018, ore 12.00, con una delle seguenti
modalità:
- tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
- tramite servizio postale con raccomandata A/R, indirizzata a Comune di Forlimpopoli, Piazza
Fratti, 2 - 47034 (FC)- a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
- tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlimpopoli (dalle ore 8:30 alle
ore 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il martedì e giovedì).
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
All’esito della valutazione delle candidature pervenute e dei curricula, mediante apposita
determinazione del Responsabile del VI Settore, si procederà all'invito di almeno 5 professionisti
con richiesta di preventivo.
F. Trattamento economico
A base di Gara, il corrispettivo dell'onorario per l'incarico di che trattasi, ammonta ad EURO
5.000,00 (euro cinquemila/00), ), esclusi IVA e oneri previdenziali
L’incarico sarà affidato con determinazione direttamente dal Responsabile del VI Settore.
G. Modalità di adesione
Alla domanda, dovranno essere allegati:
a. curriculum vitae professionale, formato europeo;
b. copia documento identità personale, in corso di validità;
c. ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.
H. L'incarico decorrerà dalla data di emanazione del provvedimento definitivo di affidamento,
anche nelle more della sottoscrizione del contratto e terminerà il 31/12/2018.
I. L'incarico dovrà essere svolto esclusivamente presso la sede del Comune di Forlimpopoli, in
orari di ufficio e comunque concordati con il responsabile del VI Settore (almeno due giorni a
settimana).
J. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse.
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K. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché
di prorogare e riaprire il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse.
L. Il presente avviso è pubblicato all'Albo del Comune di Forlimpopoli e sul sito web istituzionale
per giorni quindici.
PRECISAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici interessati,
in modo non vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o
attribuzione di punteggi trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione
degli operatori economici con i quali trattare a norma dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 c.m.
Il Comune di Forlimpopoli si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo affidamento del servizio
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che abbiano
manifestato interesse.
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante nel prosieguo della procedura.
TRATTAMENTO DATI
I dati dei soggetti interessati verranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Dlgs.
196/2003 e per le finalità connesse alla presente procedura:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai
partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto
all’affidamento del servizio di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
•al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
•agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
•ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
•agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;
e) i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito informatico della stazione appaltante: www.comune.forlimpopoli.fc.it, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti”.
CONTATTI RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: arch. Raffaella Mazzotti - tel
0543/479220
(dalle
12:00
alle
13:00
dal
lunedì
al
venerdì)
mail:
urbanistica@comune.forlimpopoli.fc.it
ALLEGATI
Si allega al presente avviso fac-simile di modulo di manifestazione di interesse.
Forlimpopoli, 20/03/2018

RESPONSABILE DEL VI SETTORE
arch. Raffaella MAZZOTTI
(documento firmato digitalmente)
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