
 

 

 

 

 

COMUNE DI  

VIGUZZOLO 

 PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA 

 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
 

Premesse 
Si rende noto che, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 07 del 03.02.2020, il Comune di 
Viguzzolo intende procedere ad una selezione comparativa per l’affidamento di un incarico della durata di 
1(un) anno ad un professionista per assicurare un adeguato supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento (di seguito RUP) ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure di affidamento 
di contratti pubblici aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori che non possono essere espletate con il 
supporto della struttura interna dell'Ente per eseguità del personale, per il carico di lavoro eccessivo e/o 
per la particolare complessità dell'opera o della specificità del servizio. 
L’avviso non ha carattere vincolante per il Comune di Viguzzolo e non dà luogo a specifica graduatoria. 

 
Stazione appaltante 
Ente: Comune di Viguzzolo - Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici 
indirizzo: Via Roma, 9 
telefono: 0131  898468, 
fax        :  0131      898611 
PEC: protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dr. Alessandro Parodi, 
Segretario Generale. 

 
Oggetto dell'indagine esplorativa 

L'oggetto della presente indagine è costituito da un'attività di supporto tecnico-amministrativo all’attività del 

RUP per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di rilevanza e sotto soglia 
comunitaria, di competenza del Settore lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Viguzzolo. 
Trattandosi di una mera indagine esplorativa di mercato il presente avviso non costituisce avvio di una 
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 
Viguzzolo che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che gli consentirà, 
pertanto, di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 
L'eventuale affidamento dell'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione 
dei risultati della presente indagine. 

 
Servizi richiesti e modalità di svolgimento 

Attività di supporto tecnico-amministrativo relativamente alle funzioni del RUP previste dal D.Lgs.n. 50/2016 

e s.m.i., inclusa l’attività di comunicazione e rapporto con altri Enti Pubblici, ivi compresi l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nello specifico, ed a titolo non esaustivo, all'incaricato sarà richiesto: 
• di fornire assistenza sia nella fase di verifica che di validazione dei progetti, per ogni livello 
(fattibilità, definitivo ed esecutivo); 



• individuazione, in accordo con la stazione appaltante, della tipologia di procedura di gara da adottare 
conformemente alla normativa vigente, in ragione di una valutazione da operare all'esito della 
ricezione del capitolato e dello schema di contratto. 

• assistenza nella redazione di tutta la documentazione di gara necessaria all'avvio della stessa, da 
individuare in funzione della tipologia di procedura di gara, che a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, comprende: 

- predisposizione di avvisi di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici; 
- predisposizione di bandi di gara; 
- predisposizione del disciplinare di gara; 
- predisposizione della lettera di invito; 
- modulistica per candidati ed offerenti; 
- supporto nella predisposizione della determinazione a contrattare; 

        -   predisposizione di tutte le comunicazioni e pubblicazioni che si renderanno necessarie prima 
dell'aggiudicazione; 

• supporto alla redazione di atti per la nomina della commissione aggiudicatrice nel caso di affidamento 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• assistenza al seggio di gara; 
• supporto nell'attività di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare; 
• supporto nella predisposizione della determinazione di aggiudicazione; 
• assistenza per la predisposizione di tutte le comunicazioni e pubblicazioni che si renderanno 

necessarie a seguito dell'aggiudicazione; 
• assistenza nella fase di esecuzione dell'appalto, ed in particolare: 

- direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- collaudo e verifica di conformità. 

• obbligarsi ad assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, direzione lavori, 
ditte esecutrici dei lavori e prestazioni di servizi, collaboratori, ecc. 

L'attività richiesta comprende anche: 

• le procedure di affidamento gestite tramite i sistemi di acquisizione messi a disposizione  da CONSIP 
S.p.A. (Convenzioni, MEPA mediante ODA, RDO, Trattative Dirette) e dall'agenzia regionale SCR 
(Convenzioni e mercato elettronico mediante RDO); 

• eventuali procedure di affidamento gestite tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Basso 
Grue-Curone. 

Ulteriori funzioni potranno essere oggetto dell’attività da supportare, oltre a quanto sopra indicativamente 
riportato in considerazione dei compiti assegnati dalla normativa vigente al RUP. 
L'attività di supporto dovrà essere eseguita presso i i locali dell'Amministrazione Comunale. 
Il professionista incaricato avrà l'obbligo di recarsi presso la sede comunale nei seguenti giorni ed orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. 
L'incaricato dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile e 
professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico. 

 

Subappalto 
È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati, fatte salve le eccezioni tassativamente previste 
dall'art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Corrispettivo 
Al professionista incaricato sarà riconosciuto per l'espletamento del servizio un 
corrispettivo massimo, omnicomprensivo, pari ad € 21.600,00 (euro ventunmilaseicento), al lordo degli 
oneri previdenziali e fiscali, che verrà liquidato in frazioni mensili a presentazione di regolare fattura 
elettronica.  Nel caso di minori ore di presenza, secondo quanto richiesto, il compenso verrà diminuito 
proporzionalmente. 
Non sarà corrisposto alcun rimborso: a) per spese di viaggio o per altri oneri sostenuti dall'incaricato per 
raggiungere la sede municipale, b) per ore di presenza presso la sede comunale, ulteriori rispetto a quelle 
previste nel presente bando, dovute ad esigenze d'ufficio. 

 
Durata dell'incarico 
La durata dell’incarico è di anni 1 (uno) a partire dal 01 Aprile 2020, eventualmente rinnovabile. 

 
Recesso 
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

 
Soggetti ammessi a partecipare 



Liberi professionisti in forma singola, Ingegneri od Architetti. 
I soggetti partecipanti dovranno essere iscritti ai rispettivi ordini professionali, essere pienamente abilitati 
all’esercizio della professione, ed essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale, di 
capacità amministrativa, economico – finanziaria e capacità tecnico – professionale dei prestatori di 
servizio. 

Requisiti richiesti per l'ammissione 
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura per l'esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti di carattere generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- Requisiti specifici: documentata esperienza professionale,  presso enti pubblici ovvero aziende 
pubbliche o private in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico. 

 
Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi 
Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l’insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l’insussistenza di situazioni, anche solo 
potenziali, di conflitti di interessi. L’assenza di situazione di conflitto di interessi rappresenta una condizione 
da salvaguardare per tutta la durata del contratto. 

 
Modalità e termini di partecipazione all'indagine 
Coloro che intendono partecipare all'indagine dovranno presentare manifestazione di interesse 
debitamente sottoscritta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03 Marzo 2020. 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno 
escluse dall’istruttoria. 
La manifestazione di interesse e la documentazione sotto indicata dovranno essere preferibilmente 
inoltrate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it  con il seguente oggetto: “Affidamento 
di incarico per prestazioni di supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP”. 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello su 
indicato. 

In alternativa le domande possono essere recapitate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o via 
Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Viguzzolo, Via Roma n. 9 – 15058 Viguzzolo (AL).  
La busta dovrà recare la dicitura: “Affidamento di incarico per prestazioni di supporto tecnico- 
amministrativo  all'attività del RUP”. 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di cui sopra, i seguenti documenti: 
1) manifestazione di interesse ed autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente compilata 
sottoscritta digitalmente ovvero firmata e timbrata con allegata copia del documento di identità (allegato 1); 
2) il proprio curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, redatto ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, integrato con una dettagliata descrizione delle esperienze maturate 
negli ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le mansioni svolte, le risorse umane 
coordinate, le procedure di cui si era responsabili, i progetti significativi realizzati, la formazione specifica. 
Il curriculum deve essere datato e sottoscritto. 
Nella manifestazione di interesse alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 e s.m.i. 
La manifestazione di interesse e l'autodichiarazione (allegato 1) è scaricabile dal sito web istituzionale. 
La presentazione di manifestazione di interesse priva della firma del richiedente e la mancata 
produzione del curriculum vitae datato e sottoscritto comporterà l'esclusione della candidatura. 
L'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

 
Modalità e criteri di selezione 
L'Amministrazione procederà a valutare il curriculum professionale di ciascun candidato. Costituiscono titoli 
preferenziali per l'affidamento dell'incarico, in ordine decrescente di importanza: 

• esperienze professionali di “Responsabile Ufficio Tecnico e RUP”; 
• esperienze professionali di “supporto all’Ufficio Tecnico ed al RUP”; 
• esperienze professionali non specifiche del ruolo (esperienze professionali diverse da “supporto all’Ufficio 

Tecnico ed al RUP”) 
Considerato che con il presente avviso non viene indetta una procedura di affidamento trattandosi di una 
semplice indagine esplorativa del mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere con alcun affidamento qualora nessun candidato venisse ritenuto idoneo. 

 

Informazioni complementari 
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo : segreteria@comune.viguzzolo.al.it entro 
il 25.02.2020. Non verranno date risposte telefoniche. 

mailto:protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it
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Privacy: 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e del regolamento UE 679/2016 si 
informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura, saranno trattati anche con 
l'ausilio di mezzi informatici ed informatici anche successivamente all'eventuale instaurazione dell'incarico 
per gli scopi inerenti la gestione del rapporto professionale. 
La presentazione della domanda da parte dell'interessato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi quelli sensibili, ed all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure.   
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viguzzolo. 

 
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito internet del  committente ed 
all'albo pretorio on line del Comune di Viguzzolo. 
 
Viguzzolo, lì 17.02.2020 

 
 

Il Segretario Generale 
Dr. Alessandro Parodi 
(firmato digitalmente) 

 
 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
 

All. 1 Manifestazione di interesse ed autodichiarazione.



Allegato 1 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI VIGUZZOLO 

Via Roma, n. 9 

15058  Viguzzolo 

 
 

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO- 

AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AUTODICHIARAZIONE. 

 

Il sottoscritto 
 
 

Nato a  il     
 

Codice Fiscale  residente in    
 

Via Cap.   
 

con Studio a  in Via    
 

iscritto all’Ordine  della Provincia di  al N.   
 

Tel   
 

Fax   
 

Mail   
 

PEC   
 

Manifesta il proprio interesse per l'incarico in oggetto emarginato. 

A conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

a) di possedere i requisiti di partecipazione e per poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 e s.m.i.; 

 

b) di essere regolarmente abilitato all’esercizio della professione e di possedere i requisiti per 

poter assumere l'eventuale affidamento dell’incarico in oggetto; 

 

c)  di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 

n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di 

Viguzzolo, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

 

d)  di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 



servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art.11, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;“ 

sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli 

incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, 

l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”; 

 

e) che negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti, né conferito incarichi di attività lavorativa 

o professionale a dipendenti di questo Comune in violazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165, né versa in altre situazioni di incompatibilità; 

 

f) di accettare senza riserva alcuna le condizioni inerenti l'espletamento del servizio indicate 

nell'avviso esplorativo di indagine di mercato; 

 

g) di essere consapevole che l'indagine esplorativa di mercato in oggetto non è in alcun modo 

vincolante per il Comune di Viguzzolo avendo l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la 

disponibilità dei richiedenti alla successiva ed eventuale fase di invito alla presentazione dell’offerta 

e/o aggiudicazione. 

 

Al fine di consentire l’invio di tutte le  comunicazioni  inerenti alla indagine esplorativa di  mercato, 

si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 

certificata sopra indicato. 

 
 

Data    
 

 

 

Timbro e Firma   
 

 

 

 

ALLEGATI : Copia fotostatica di un documento d’identità; 

                         Curriculum vitae datato e sottoscritto. 


