Prot. n.21727 del 07/11/2017

Direzione 4 – Lavori Pubblici Servizi Tecnici e Ambientali
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un
professionista cui affidare l’incarico per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per
l’aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di “Rifacimento e completamento rete
fognante e impianti depurativi Collettore deflusso Torrente Triolo – Sollevamento Contrada
Virgini”

Il Dirigente
Vista l’istanza prot. n. 20180 del 02/10/2017 prodotta dal RUP, Geom. Nunzio Bastone, nominato con
determina dirigenziale n. 01576 del 10/08/2017, per l’individuazione di un professionista esterno cui
affidare l’incarico de quo;
Visto il Piano Triennale 2017-2019 la cui modifica è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
91 del 31.07.2017;
Dato atto che:
1. Ammontare del corrispettivo: € 3.057,66 al lordo della ritenuta di legge, se dovuta, oltre IVA al 22% pari a €
672,68 per un importo totale di € 3.730,34.
2. Tempo per l’espletamento dell’incarico: Il tempo per l’esecuzione del servizio è di giorni 30 (TRENTA)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
Dato atto che i requisiti minimi richiesti per partecipare ed essere ammessi alla presente manifestazione
d’interesse sono i seguenti:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n.
50/2016;
b) Possesso di Laurea magistrale in Archeologia;
c) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice):
-accertata esperienza professionale comprovata da Curriculum professionale (allegare curriculum);
d) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali;
e) assenza delle cause di cui al D Lgs 8/4/2013 n. 39;
f) non avere ricevuto nel corso dell’anno solare, da parte dell’Amministrazione Comunale, incarichi
professionali;
g) la disponibilità immediata ad eseguire la prestazione anche sotto riserva di legge.

INVITA

Tutti i professionisti interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse e disponibilità ad
assumere l’incarico di che trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 27/11/2017 tramite pec all’indirizzo:
comunedialcamo.protocollo@pec.it.

Documentazione da presentare :
-

Documento di riconoscimento in corso di validità;
Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui al presente avviso;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, inerente al possesso dei
requisiti richiesti.

Tra coloro che parteciperanno, se superiori a 5, saranno sorteggiati n. 5 nominativi, cui sarà
successivamente richiesto preventivo. Il sorteggio si terrà, in seduta pubblica, presso gli Uffici della
Direzione 4, via sen. F.sco Parrino, 51 Alcamo, alle ore 12:00 del 29/11/2017.
Si informa che il responsabile del procedimento è il Geom. Nunzio Bastone e che ai sensi del D. lgs.
196/2003, il trattamento dei dati forniti, anche con strumenti informatici, è finalizzato esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza della
riservatezza e dei diritti.
IL Dirigente
F.to Ing. E. Anna. Parrino

