COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

IV SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
Via S. Di GIACOMO n.5 – c.a.p. 80017 - Tel. 081

2386224 ‐ fax 081 7100245

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE – LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

In esecuzione alle Deliberazioni di G.C. del 30/04/2015 n. 43, avente per oggetto “Affidamento ad un
tecnico esterno per l’incarico di supporto al R.U.P. per la manutenzione di immobili, scuole ed infrastrutture
realizzati nei comparti ex l.219/81“.
Vista la determinazione n. 364 del 07/05/2015 redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici di
Approvazione schemi avviso pubblico e schema di convenzione;
RENDE NOTO
che il Comune di Melito di Napoli indice selezione per l’affidamento a n. 1 (uno) professionista esterno di
incarico per la redazione di specifici progetti, supporto tecnico per l’eventuale alienazione degli immobili
“L.219/81”, nonché supporto al R.U.P. per la manutenzione delle parti comuni dei comparti ex L.219/81.
Oggetto dell’incarico
Gli obiettivi e le attività da espletarsi per l’espletamento dell’incarico professionale si possono sintetizzare
come di seguito:
1. Supporto al RUP per gli interventi manutenzione straordinaria, necessari a causa di guasti e/o
malfunzionamenti degli impianti ivi compresi gli ascensori, le parti comuni in genere e nelle scuole,
con la redazione di progetti specifici di manutenzione straordinaria, adeguamento e/o
miglioramento;
2. Supporto al RUP per le attività connesse alle fasi propedeutiche all’alienazione degli immobili
“219”, in quanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale, procedere alla loro alienazione in
tempi brevi, anche alla luce delle risultanze dell’apposito progetto su richiamato.
Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana;
b. Godimento dei diritti di elettorato politico attivo;
c. Idoneità fisica all’impiego;
d. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dal’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. D) del DPR 10/01/1957, n. 3
(T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii.
e. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui al regolamento sui lavori pubblici vigente
f. di non essere stato sottoposto e non avere in corso procedimenti penali connessi all’attività
professionale;

g. essere in possesso di una delle seguenti lauree quinquennali (ante D.M. 509/99) in discipline
tecniche:
- Ingegneria civile;
- Ingegneria edile.
h. abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta.
i. esperienza documentata, di almeno un anno, con rapporti di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione, in materia di Lavori Pubblici con particolare riferimento alla manutenzione di
opere pubbliche.
Durata, svolgimento dell’incarico e compensi professionali
Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire presso la casa comunale, garantendo una presenza giornaliera,
secondo gli orari d’ufficio.
Al tecnico incaricato sarà corrisposto per l’intera durata dell’incarico, pari a mesi dodici, l’importo
complessivo di € 20.000,00, compreso iva ed oneri previdenziali.
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà contenere una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti minimi
di cui sopra, nonché una dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni disciplinanti lo
svolgimento dell’incarico di cui allo schema di convenzione allegato al presente avviso.
La stessa deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Napoli entro le
ore 12,00 del giorno 22/05/2015 ed indirizzata al Comune, via S. Di Giacomo n. 5, 80017, Melito di NA – VI
Settore “Lavori e Servizi Pubblici”, indicante il seguente oggetto: “Istanza per incarico di supporto al RUP e
redazione di specifici progetti per la manutenzione delle parti comuni dei comparti ex L.219/81”.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, oltre alla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, il curriculum vitae del richiedente contenente tutte le notizie che
l’aspirante riterrà opportuno inserire per la valutazione, utile per la selezione.
Criteri per la selezione
La selezione sarà operata in base alla valutazione dei curricula. Per l’esame dei curricula la Commissione di
gara valuterà in particolare:
‐ l’espletamento di incarichi analoghi presso la pubblica amministrazione, con esperienza minima di almeno
un anno, con particolare riferimento alla manutenzione di opere pubbliche presso una Pubblica
Amministrazione;
‐ il possesso di attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, seminari formativi rilasciati da Enti e/o
organismi abilitati o altro, inerenti le attività da svolgere.
La selezione per la valutazione dei curricula sarà effettuata da apposita Commissione di gara all’uopo
nominata.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Melito di Napoli –
Settore Lavori Pubblici, nei giorni Lunedì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13.30, al Responsabile del
Settore, ing. Vincenzo Manco – tel. 081/2386224, o al RUP perito edile Luigi Marano tel.081‐2386201.
Dalla Casa Comunale, 07/05/2015
F.to Il Responsabile del Settore
(Dott. ing. Vincenzo Manco)

