COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
SETTORE TECNICO
(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472527 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785)
e-mail= spllpp@libero.it

Protocollo n. 6670 del 16/11/2018

Al Professionista
(Geometra,Ingegnere, Architetto)

Oggetto: : PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS
50/2016, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO,
ART.95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016, INERENTE L'AFFIDAMENTO
INCARICO professionale quale tecnico disegnatore CAD, di supporto
all’Ufficio Lavori Pubblici (III Settore) del Comune di San Pietro in
Guarano, fino al 31/12/2020. CIG: ZB825C6E3A
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 – 6 bis – 6 ter, del D.lgs n. 165/2001 e dall’art. 110,
comma 6, del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RENDE
NOTO che il Comune di San Pietro in Guarano, Largo Municipio 1, 87047 San Pietro in Guarano,
(CS)
INTENDE CONFERIRE
a liberi professionisti singoli l’incarico di servizi attinenti attività di
TECNICO – RILEVATORE – DISEGNATORE CAD, DI SUPPORTO AL RUP ED
ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO.
CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO . L’importo stimato del corrispettivo, fino alla
data del 31/12/2020 ammonta a circa €5.000,00 , oltre contributi previdenziali ed IVA.
DURATA DELL’INCARICO : La durata dell’incarico fino al 31/12/2020
01/01/2019.
DESCRIZIONE DELL’INCARICO :
Funzioni da svolgere e competenze richieste

decorrenti dal

Il tecnico dovrà svolgere il proprio incarico presso la propria sede operativa, e dovrà garantire la
presenza presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Pietro in Guarano, ogni qual volta ne
farà richiesta il RUP.
Il Professionista svolgerà la propria attività di supporto tecnico con lavoro prevalentemente proprio
e comunque senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Per lo svolgimento
dell’attività dovrà utilizzare le strumentazioni e i software in suo possesso ed utili allo svolgimento
dell’ attività di supporto.

Funzioni:
- tecnico rilevatore e disegnatore CAD
- svolgimento di sopralluoghi e rilievi

Competenze richieste:
- utilizzo di Autocad LT e Full progettazione 2d e 3d
- conoscenza approfondita ed utilizzo di Microsoft Office
- utilizzo di Adobe Photoshop
- Adobe Acrobat Reader e Writer

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE :
Liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Ingegneri Civile, o Laurea in Architettura, o Diploma di Geometra;
- Patente di guida cat. B;
- Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
con particolare riguardo all’uso del personal computer in ambiente Windows e del Pacchetto Office
(Word ed Excel), Autocad LT e Full e dei software indicati al punto precedente nonché utilizzo di
internet e posta elettronica.
L’assenza di detti requisiti costituirà causa di esclusione.

MODALITÀ DELLA PROCEDURA ED AFFIDAMENTO.
Procedura Aperta, con affidamento al professionista che avrà offerto il massimo ribasso sui prezzi
unitari riportati nella allegata “Scheda Offerta Economica..

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE : il plico dovrà contenere un CD con
all'interno i file in formato pdf, della domanda e dell’offerta economica, debitamente chiuso,

sigillato sui lembi di chiusura con nastro adesivo trasparente, e con apposizione della firma
sugli stessi lembi – dovrà pervenire a mezzo raccomandata, a mano o tramite corriere al seguente
indirizzo:
Comune di San Pietro in Guarano
Largo Municipio, 1
87047 San Pietro in Guarano (CS)
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/12/2018, pena l’esclusione.
Il plico deve contenere al suo interno il CD con i file, in formato pdf, della domanda di
partecipazione e dell’offerta economica (quest'ultima redatta compilando l’allegato modulo
“scheda offerta economica”).
Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e
l’indirizzo del professionista, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
non giungesse a destinazione in tempo utile.
Sul predetto plico, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo del mittente e dovrà apporsi la seguente
dicitura:
“CONTIENE OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO professionale quale
tecnico disegnatore CAD, di supporto all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di San
Pietro in Guarano”.
Il plico deve contenere al suo interno, il CD con i file in formato pdf, della seguente
documentazione::
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, (redatta in lingua italiana), con dichiarazione
idonea equivalente, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, a pena
esclusione:
a) le cause di incompatibilità di cui alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di procedura
civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico;
b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riconducibili agli amministratori locali
in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D. lgs. n. 267/2000;
c) l’art. 25 della legge n. 724/1994;
d) l’art. 53 del D. lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro;
e) l’art. 92, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con
rapporto di lavoro a tempo parziale.

f) la piena ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente invito-capitolato
prestazionale;
g) di essere in possesso della patente di guida “B”;
h) di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Ingegneria oppure Laurea in Architettura,
oppure Diploma di Geometra;
i) di essere in possesso del programma di grafica Autocad lite o full.
2) la “scheda offerta economica” debitamente compilata e sottoscritta dal tecnico.

PENA ESCLUSIONE, NON SONO AMMESSE OFFERTE O DOCUMENTAZIONE IN
FORMA CARTACEA.

Altre informazioni :
a) le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva anche la
facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico;
b) è escluso il sub-incarico;
c) la commissione si riserva di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
d) la prestazione professionale dovrà essere condotta nel pieno rispetto delle disposizioni legislative
in vigore;
e) il soggetto individuato in via fiduciaria come affidatario dell’incarico, ai fini dell’attribuzione
dello stesso, su eventuale richiesta del Committente dovrà produrre idonea documentazione a
conferma di quanto dichiarato nella domanda;
f) la prestazione professionale sarà disciplinata con specifica convenzione di incarico nella quale
verranno definiti i tempi e le altre modalità dell’incarico. La convenzione dovrà essere stipulata
entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione del conferimento del medesimo;
g) il presente invito costituisce lo strumento per dare adeguata pubblicità all’intenzione di voler
procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto e non vincola nè impegna l’Amministrazione nei
confronti degli istanti; l’obbligazione nei confronti del soggetto professionale richiedente sorgerà
esclusivamente con la stipula della convenzione dell’incarico; ciò nonostante, il Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di San Pietro in Guarano, potrà revocare l’incarico affidato in qualsiasi
momento qualora riscontrasse e contestasse al professionista il non puntuale e soddisfacente
assolvimento della prestazione professionale affidata;
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura di trattativa privata;

i) il Responsabile del Procedimento è individuato nella struttura dell'Ufficio Tecnico Comunale, III
Settore, LL.PP. e Manutenzione, nella persona del Sig. Fazio Giuseppe, che potrà essere contattato
per chiarimenti di tipo tecnico al seguente recapito telefonico 0984/472526 ;
k) sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario le spese contrattuali.

Si specifica inoltre quanto segue:
1. Oggetto dell’incarico: “TECNICO – RILEVATORE – DISEGNATORE CAD DI SUPPORTO
ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DÌ SAN PIETRO IN GUARANO’”.
Modalità di svolgimento dell’incarico:
1. apertura delle buste contenenti i CD con all'interno i file in formato pdf, delle domande di
affidamento e delle offerte, in seduta pubblica aperta agli offerenti o loro delegati, 12/12/2018 con
inizio alle ore 10.30;
2. Tipologia dell’incarico: “servizio di ordine tecnico”.
3. Durata: fino al 31/12/2020,a decorrere dal 01/01/2019;
4. Compenso previsto: circa € 5.000,00 fino al 31/12/2020,da pagare secondo i prezzi espressi
nell’allegato “scheda offerta economica” ai quali va applicato il ribasso offerto;
5. Copertura finanziaria dei compensi: le somme dovute per il pagamento delle competenze
professionali saranno imputate ai relativi capitoli di bilancio delle opere pubbliche e troveranno
copertura all’interno dei rispettivi quadri economici;
6. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con affidamento al professionista che avrà offerto il
massimo ribasso. Si procederà all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta.

Il Responsabile del Procedimento
Fazio Giuseppe

