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SERVIZI TECNICI 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 11 DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI I SERVIZI 
TECNICI, OPERE E CONTRATTI PUBBLICI  
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

rende noto che, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 19 luglio 2022  intende 
avvalersi di n. 1 professionista esterno, di un supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico 
del Procedimento nelle procedure svolte dai servizi tecnici che possono indicativamente sintetizzarsi in:  
 

- Manutenzione straordinaria civico cimitero - Assistenza nella predisposizione degli atti 
necessari; 
- Assistenza nella predisposizione degli atti necessari per la realizzazione delle opere di cui al 
piano triennale approvato 2022-2024 e allegato alla presente; 
- Assistenza nella rendicontazione dei finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle OO.PP.; 
- Adempimenti relativi alle procedure previste dall’ANAC (SIMOG, AvcPass) e dal M.E.F. 
(BDAP, MOP ecc.) e dal M.I.U.R. ( Portale Edilizia Scolatica ecc.); 

 
l’attività di supporto si dovrà sviluppare nello svolgimento delle attività soprarichiamate per gli 
interventi di seguito elencati e a quelli che nel periodo dell’incarico dovessero eventualmente 
aggiungersi. 
 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso 
dei requisiti e delle specifiche competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio in 
oggetto, per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l'Amministrazione, con l'unico scopo di procedere alla successiva fase di affidamento ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di apposita 
indagine di mercato.  
L’individuazione dei candidati avverrà mediante la presente manifestazione di interesse. I professionisti 
interessati possono manifestare il proprio interesse presentando la propria candidatura, corredata dalla 
documentazione di seguito indicata, entro i termini di seguito prescritti.  
Espletata la procedura mediante comparazione dei curriculum, la graduatoria dei candidati verrà 
approvata con determina del responsabile del Settore e pubblicata sul sito internet dell’Ente.  
Nell’esame dei curriculum dei candidati, il parametro qualitativo che sarà valutato positivamente sarà le 
precedenti esperienze per incarichi analoghi di supporto al R.U.P. presso Enti Pubblici, finalizzate alla 
gestione e realizzazione di opere pubbliche.  
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO  
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Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento 
diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 31 comma 11 del D.lgs 
50/2016 
 
CONDIZIONI GENERALI  
Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente i liberi professionisti in possesso 
della necessaria esperienza nel settore dei lavori pubblici ed in particolare nelle seguenti attività:  

- Manutenzione straordinaria civico cimitero - Assistenza nella predisposizione degli atti 
necessari; 
- Assistenza nella predisposizione degli atti necessari per la realizzazione delle opere di cui al 
piano triennale approvato 2022-2024 e allegato alla presente; 
- Assistenza nella rendicontazione dei finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle OO.PP.; 
- Adempimenti relativi alle procedure previste dall’ANAC (SIMOG, AvcPass) e dal M.E.F. 
(BDAP, MOP ecc.) e dal M.I.U.R. ( Portale Edilizia Scolatica ecc.);  

 
DURATA DELL’INCARICO  
La durata presunta dell’incarico è di 5 mesi ( 72 ore mensili) dalla firma del disciplinare d’incarico, 
eventualmente prorogabile di ulteriori 5 mesi. L’attività di supporto si potrà sviluppare sia in presenza 
presso la sede comunale, sia in modalità remota, per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico 
secondo il piano mensile di lavoro fornito dal RUP.  
 
COMPENSI  
Il compenso è di € 9.135,36 compreso cassa previdenziale ed I.V.A. (se dovuta) per 5 mesi;  
L’importo contrattuale, sarà liquidato previa presentazione di fattura elettronica ed attestazione del 
RUP sulla stessa per il regolare espletamento delle attività assegnate.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a presentare la domanda i soggetti, come sopra individuati, in possesso dei seguenti 
requisiti, a pena di esclusione:  
 

- Titolo di studio : Laurea in Ingegneria o in Architettura, diploma di Geometra;  
- Iscrizione al competente Ordine Professionale o Collegio da almeno dieci anni;  
- di rendere la disponibilità in presenza effettiva presso il Comune di Pieve Ligure per lo 
svolgimento delle attività soprarichiamate secondo il piano mensile di lavoro indicato dal RUP 
per lo svolgimento delle incombenze oggetto della presente indagine di mercato.  
- Requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;  
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, non avere condanne penali a proprio carico e precisamente di non avere 
condanne penali per reati connessi alle dipendenze di enti pubblici;  
- Non avere rapporti di dipendenza né altri rapporti di dipendenza che siano in contrasto con il 
presente incarico;  
- Non aver subito provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale o altri 
impedimenti di legge;  
- Essere in possesso di assicurazione professionale contro i rischi professionali;  
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Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno essere dichiarati dal 
soggetto interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante rispetto al professionista che verrà incaricato.  
Non verranno presi in considerazione i professionisti che non avranno tutti i requisiti sopra indicati. 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE  
La manifestazione d'interesse, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta. La suddetta 
manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità e 
curriculum vitae del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2022.  
Le domande ed i relativi allegati possono essere consegnate:  
-in formato .pdf, sottoscritti con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, e inviate 
all'indirizzo PEC : comune.pieveligure@pec.it la password per l’apertura del file dovrà essere inviata al 
n° 334 1023874;  
-consegnati a mano in busta chiusa al protocollo comunale;  
In entrambi i casi la dicitura dell’oggetto dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP”.  
Eventuali messaggi spediti con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute oltre la 
scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1. domanda di partecipazione con autodichiarazione, corredata da copia del documento di 
riconoscimento, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1 del DPR n. 445/2000, come da modello 
allegato;  
2. curriculum professionale delle attività svolte, con particolare riferimento alle attività attinenti 
l’incarico in oggetto. Devono essere riportati in maniera chiara: i dati del Committente, l’oggetto 
dell’incarico e la sua durata;  

 
PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il Responsabile del Settore, espletata la presente fase esplorativa pubblica, provvederà alla selezione del 
soggetto affidatario sulla base dell'esperienza e dei requisiti posseduti dai singoli operatori che abbiano 
formulato la presente manifestazione d'interesse, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.  
 
PARAMETRI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  
a) Incarichi di supporto al RUP nell’ambito dei servizi tecnici e in particolare a quelli indicati in 
premessa (max 70 punti).  
d) Esperienza nell’uso dei sistemi informatici di uso frequente per la gestione amministrativa di 
un’opera pubblica (CIG –DURC –AVCPass –BDAP –MEPA –CONSIP –ecc.): (max 30 punti).  
Esaminati i curriculum ed assegnati i punteggi, l’Amministrazione nominerà il candidato a cui è stato 
attribuito il maggior punteggio (a parità di punteggio tra due o più candidati, si effettuerà un sorteggio 
pubblico).  
 
ALTRE INFORMAZIONI  
La presente procedura costituisce un invito a manifestare interesse, finalizzata alla individuazione di 
profili professionali idonei all’espletamento delle attività richieste.  
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La presentazione della manifestazione di interesse e la successiva eventuale acquisizione della 
candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da porte di questo Comune, né 
l'attribuzione di alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio al candidato in ordine 
all'eventuale conferimento di incarichi. Il presente Avviso non vincola in alcun modo 
L’Amministrazione Comunale che potrà procedere ad annullare la stessa per intervenuti altri interessi o 
per mancanza di disponibilità finanziaria.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Geom. Francesco 
Podestà, al seguente numero telefonico 010 3460848 oppure via e-mail : 
ambiente@comune.pieveligure.ge.it 
Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.  
 
PIANO TRIENNALE 2022-2024 
 

 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pieve Ligure e sul sito istituzionale 
dell’Ente per 10 giorni consecutivi.  
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
(Geom. Francesco Podestà) 

Firmato digitalmente 
 


