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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  
(art. 36 D.lgs 50/2016) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

RENDE NOTO che questo Ente intende procedere ad affidare incarichi di Supporto al RUP. 

Gli incarichi saranno conferiti, a seguito dell'acquisizione delle domande di disponibilità di cui al presente 

avviso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

Si precisa che le domande di disponibilità avranno l'unico scopo di far acquisire all'Ente i curriculum 

professionali per la selezione di soggetto/i qualificato/i e idoneo/i allo svolgimento dell'attività prevista e non 

ha valore concorsuale. 

INVITA i soggetti interessati (ingegneri e/o architetti) iscritti nei rispettivi albi degli ordini e/o collegi 

professionali nonché all’Albo Unico Regionale a presentare domanda di partecipazione secondo le regole che 

seguono. 

Art.1 – FINALITÀ 

L’avviso Pubblico è finalizzato ad individuare tecnici qualificati attraverso il conferimento dei seguenti distinti 

incarichi: 

1. Supporto al RUP - settore urbanistica; 

2. Supporto al RUP – settore lavori pubblici. 

L’affidamento degli incarichi avverrà mediante apposita determinazione dirigenziale. 

Gli affidamenti, essendo correlati a corrispettivi inferiori singolarmente ad euro 40.000,00, saranno attribuiti 

in via diretta nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida n. 1 ANAC vigenti. 

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi 

d’esecuzione e il corrispettivo professionale saranno indicati in apposita convenzione d’incarico. 

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura per l’incarico di supporto al RUP – settore urbanistica e supporto 

al RUP – settore lavori pubblici, liberi professionisti che avranno i seguenti requisiti: 

Requisiti Generali: 

a) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea; 

b) siano nel godimento dei diritti civili e politici; 



c) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

Amministrazione, non avere carichi penali passati in giudicato per reati connessi nell'esercizio della 

professione e/o alle dipendenze di enti pubblici; 

d) di non avere rapporti con l'Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera 

professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico; 

e) non versino in situazioni d’incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra 

il contraente e l’Ente nel suo complesso; 

f) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

g) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel 

casellario giudiziale; 

h) di essere in regola con gli oneri contributivi;  

i) Partita IVA. 

Requisiti Professionali 

a) Laurea Vecchio Ordinamento/Specialistica/Magistrale o Laurea triennale in Ingegneria Civile/Edile o 

Architettura; 

b) iscrizione all’Albo degli Ingegneri o Architetti; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. È esclusa la partecipazione a professionisti associati o temporaneamente 

raggruppati in quanto l'oggetto dell'incarico professionale de quo non necessita di una pluralità di competenze 

tecniche professionali in capo a soggetti diversi. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento del servizio di cui al presente avviso. Le 

domande incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il previsto termine, non rispondenti ai 

requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione. 

Art.3 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di 6 mesi a far data dalla stipula della convenzione.  

L’amministrazione si riserva sin da ora la possibilità di prorogare l’incarico.  

Art.4 - CORRISPETTIVO 

Ogni incarico, non potrà superare l’importo omnicomprensivo di € 40.000,00 di cui all’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art.5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire, a pena di esclusione, domanda spedita a mezzo 

pec all’indirizzo protocollo.sanmarcellino@asmepec.it entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno a 

partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico con le seguenti diciture rispetto 

all’incarico che si intende partecipare:  

 "Candidatura per l’affidamento di incarico di supporto al RUP -settore URBANISTICA" 

mailto:protocollo.sanmarcellino@asmepec.it


 "Candidatura per l’affidamento di incarico di supporto al RUP -settore LAVORI PUBBLICI”   

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) la domanda di ammissione compilata firmata digitalmente in formato p7m. A tale scopo si dovrà 

utilizzare il facsimile di domanda allegato al presente avviso (ALLEGATO A), barrando una 

tipologia di incarico con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi 

dell'art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

b) il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 

studio ed eventualmente gli incarichi svolti e le esperienze maturate con riferimento allo specifico 

ambito.  

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore 

di autocertificazione.  

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione anche se spedite 

entro la data ultima di scadenza del presente avviso.  

Farà fede la data di accettazione della pec.  

Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione. 

Art.6 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

 Pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente; 

 Pubblicazione sul sito web dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.sanmarcellino.ce.it; 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile dell'UTC del Comune di San 

Marcellino Piazza Municipio nr.1, 81030 nei giorni ed orari di accesso al pubblico fino al giorno antecedente 

il termine fissato per la presentazione delle domande. 

Art.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Michele Di Luise Responsabile dell’Area Tecnica. 

Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per 

finalità connesse al presente Avviso ed eventualmente alla successiva stipula e gestione della convenzione. Il 

titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Marcellino. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Michele di Luise 

http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/

