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Prot. 0001389 del 09.02.2017 

Ufficio Tecnico 
Settore Urbanistica 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso Pubblico di selezione per conferimento incarico di supporto tecnico 
dell'ufficio tecnico - area urbanistica inerente procedimenti amministrativi 

correlati a contenziosi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione alla D.G.C, n. 113 del 13.10.2016: 

RENDE NOTO 

Agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla selezione 

selettiva avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) per conferimento incarico di cui 

all'oggetto. La prestazione professionale richiesta dal presente incarico consiste in un supporto tecnico 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati a contenziosi in essere tra la s.n.c. Maresca 

Salvatore & Figli e la Struttura Costa Diva: 

- Supporto al ufficio tecnico urbanistica inerente la ricerca documentale sia tra quanto in 

possesso dell’Ente sia attraverso ricerche ed acquisizione di atti presso altri uffici, anche 

attraverso l’acquisizione di aereofoto presso l’IGM o altri Istituti accreditati e 

successivamente analizzare e confrontare tutta la documentazione acquisita; 

- Verifica degli atti autorizzativi e di tutte le istanze presentate (Permessi di Costruire, 

S.C.I.A., accesso agli atti, ecc…);  

- Eventuali sopralluoghi per verifica consistenza immobiliare; 

- tutte le altre competenze tecniche inerenti le materie oggetto del presente incarico. 

 

A. gli interessati dovranno presentare apposita domanda, secondo il fac-simile allegato al 

presente avviso, e il curriculum professionale, gli interessati dovranno possedere i seguenti 

requisiti alla data di scadenza per la presentazione della domanda stessa; 

1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non appartenenti 

alla Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, purché siano in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 

appartenenza o di provenienza ed abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) Godimento dei diritti civili e politici; 

3) Possesso del diploma di Laura in Architettura ovvero in Ingegneria o equiparate (Laurea 

specialistica secondo il nuovo  ordinamento  e  laurea  quinquennale  secondo  il  vecchio  

ordinamento).    
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4) Iscrizione al relativo albo professionale ed essere in possesso di P.IVA; 

5) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs . 50/2016; 

 

B. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni secondo lo schema 

allegato: 

1) cognome e nome; 

2) luogo e data di nascita; 

3) sede; 

4) recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura, nonché residenza se diversa dal recapito; 

5) di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali (in caso 

affermativo indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 

6) di non essere in nessuna delle condizioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al D.Lgs n.39/2013; 

7) esatta denominazione del titolo di studio posseduto con l'indicazione della votazione, dell'anno 

di conseguimento e della sede universitaria presso cui il medesimo è stato conseguito; 

8) eventuale esatta denominazione del titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea 

o di altri titoli post- universitari con l'indicazione della votazione, dell'anno di conseguimento e 

della sede universitaria presso cui il medesimo è stato conseguito; 

9) esatta descrizione dell'iscrizione all'albo o collegio professionale di appartenenza; 

10) dì aver preso visione del presente avviso, con particolare riferimento all'informativa di cui al 

D.Lgs. 196/2003; 

11) Curriculum 

12) copia documento identità personale; 

13) ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse. 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere indicati gli estremi (data, autorità rilasciatile) 

dell'apposito provvedimento di riconoscimento. 

C. Il curriculum professionale, allegato alla domanda, e debitamente sottoscritto, dovrà contenere tutte le 

esperienze culturali e professionali degne di rilievo, relativamente alle materie oggetto del presente 

avviso. 

D. L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi: 

1) domande spedite fuori dai termini previsti nel presente avviso; 

2) domande prive del curriculum professionale del partecipante; 

3) domande prive di sottoscrizione; 

4) candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

E. Le domande, complete di curriculum, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata A.R.  

indirizzata a Comune di Praiano Via Umberto I, n. 12 - Praiano (SA) o tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.praiano@asmepec.it, recando a tergo della busta l'indicazione "AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO 

TECNICO - AREA URBANISTICA INERENTE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CORRELATI A 
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CONTENZIOSI”. oppure dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune 

di Praiano entro e non oltre il giorno 27 febbraio 2017, ore 12.00. Non farà fede la data del timbro 

postale in caso di domande pervenute oltre tale termine. 

F. Eseguita la verifica preliminare delle istanze pervenute, si procederà a scegliere in seduta riservata, a 

giudizio insindacabile, secondo principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità 

di trattamento, almeno tre soggetti (ove il numero di manifestazione di interesse valide lo permetta) 

con ritenuta capacità operativa per le competenze specialistiche richieste dal servizio in oggetto, da 

invitare a proporre offerta di ribasso sul corrispettivo posto a base d’asta, ai sensi dell’artt. 36              

D.lgs. 50/2016. 

G. Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in euro 3.000,00, comprensivo IVA 22% e 

contributi previdenziali 4%; 

H.  Elementi essenziali del contratto: 

 
1 il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: supporto tecnico ufficio 

urbanistica 

2 l'oggetto del contratto è il seguente: “Supporto tecnico dell'ufficio tecnico - area 

urbanistica inerente procedimenti amministrativi correlati a contenziosi.” 

3 la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata; 

4 il criterio di gara sarà il minor prezzo; 

5 non è ammesso il subappalto; 

6 durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività 

oggetto dell’affidamento, e, comunque stabilito in 120 gg. salvo proroga; 

7 avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 15.03.2017; 

I. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto 

con questo ente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nei giorni di martedì e giovedì; 

J. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i professionisti interessati a contrattare 

con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 

manifestazione di interesse. 

K. In seguito al conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, i 

rapporti tra il Comune di Praiano e il candidato prescelto saranno regolati da apposita convenzione 

redatta in forma scritta conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. 

L. L'incarico dovrà essere svolto esclusivamente presso la sede del Comune di Praiano in orari di ufficio 

ed in presenza del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica; 

M. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti 

alla presente selezione; 

N. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse; 

O. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano e sul sito web 

istituzionale fino al giorno 27.02.2017. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

(F.to) Arch. Gaetano Casa 


