COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO TECNICO

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI
TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO G.PARINI – CASTEL
RITALDI- IMPORTO DELLE OPERE ASSOGETTATE A COLLAUDO 2.373128,33 €
ERRATA CORRIGE
Nell’Avviso di pari oggetto, approvato con propria determinazione n.4 del 14/01/2020, la parte
relativa ai requisiti necessari per la trasmissione della manifestazione di interesse ad essere
invitati a presentare l’offerta al minor prezzo ai fini dell’affidamento dell’incarico di
collaudatore tecnico/amministrativo/statico di cui all’oggetto, è cosi modificato
….OMISSIS …..
SI DA’ AVVISO
Che questa Amministrazione intende verificare la presenza dei tecnici dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali di cui alla successiva lettera a) e per
la redazione di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso dell’opera e finale dei lavori di cui
in premessa;



Soggetti ammessi a partecipare e relativi requisiti



Dipendenti di area tecnica, laureati in ingegneria e/o architettura di altre
amministrazioni pubbliche, con rapporto a tempo interminato inquadrati almeno Cat.
Giuridica D in possesso di abilitazione professionale, conseguita da almeno 10 anni
Abilitati allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di
settore.



I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui sopra, di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del D.Lgs
50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del DPR 207/2010, L’inesistenza di situazioni che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la disponibilità all’esecuzione
dell’incarico previa formale autorizzazione dall’ente di appartenenza, da trasmettere all’atto
della candidatura.
La formale autorizzazione dell’Ente di appartenenza sarà requisito necessario solo in fase di
presentazione dell’offerta su invito dell’Amministrazione comunale.
………. OMISSIS….

