Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

AVVISO PUBBLICO PER VERIFICA DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI IMPORTO
INFERIORE AI 40.000€ FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO 151/2011.

Il Comune di S. Giuliano Milanese intende incaricare un professionista esterno per il conferimento
dell'incarico in oggetto.
L'incarico è rivolto a coloro che sono in possesso di comprovata specializzazione nel settore di
interesse e che non si trovino in condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.
Si richiede pertanto di essere in possesso dell'iscrizione al competente Ordine o Collegio
professionale e l'inserimento nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui al Decreto Ministeriale
05/08/2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Min. Interno di cui all'art. 16 del DLgs. 08/03/2006 n.139”.
Stante quanto sopra con la presente :
SI INVITANO
i soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di
cui trattasi ed a far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 MARZO 2013 all'Ufficio Protocollo
del Comune di San Giuliano Milanese via De Nicola n. 2 20098 San Giuliano Milanese (MI) la
documentazione di seguito indicata che dovrà essere predisposta ed inviata nel rispetto delle
modalità precisate nel seguito.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI


manifestazione d'interesse redatta in carta semplice e sottoscritta dal/dai professionista/i o
dal legale rappresentante del soggetto candidato, con allegata fotocopia non autenticata di
valido documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, con la quale il richiedente formuli
la propria istanza ad essere ammesso alla procedura; in detta istanza dovranno essere
indicati: codice fiscale, partita IVA, indirizzo, numero telefonico e fax, indirizzo di posta
elettronica, nonché numeri di matricola di iscrizione alla rispettiva cassa previdenziale.



curriculum professionale



attestazione di cui al Decreto 05/08/2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Min. Interno di cui all'art. 16 del DLgs.
08/03/2006 n.139”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei

mittenti, per cui la Stazione Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi motivo la
medesima non venisse recapitato in tempo utile.
Modalità di trasmissione:


tramite raccomandata



tramite fax al n. 0298241110



tramite posta certificata all'indirizzo comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it



presentandosi all'Ufficio Protocollo muniti di copia di lettera di accompagnamento per il
timbro della medesima nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì mattina

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

martedì e giovedì pomeriggio

dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151

Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
SI AVVISA
a)

che il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di professionisti, in modo non vincolante per l’Ente,
così da individuare una rosa di almeno cinque candidati che verranno selezionati in base
alle proprie capacità tecnico-professionali come desumibili dal proprio curriculum
professionale e tra i quali svolgere la successiva procedura negoziata;

b)

che le manifestazioni d’interesse che perverranno hanno l’unico scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto con il presente
avviso non è indetta alcuna procedura di gara e che gli interessati non potranno vantare
alcun diritto derivante dalla manifestazione dell’interesse alla procedura;

c)

che il Comune di San Giuliano Milanese si riserva di individuare i soggetti in numero non
inferiore a cinque, se esistenti, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera di invito, di
presentare specifico disciplinare d'incarico ed offerta economica;

d)

che il Comune di San Giuliano Milanese si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico professionale.

Dispone che il presente avviso sia pubblicato per 20 giorni naturali e successivi sul sito web
comunale ed all'albo pretorio comunale

San Giuliano Milanese, 21 febbraio 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
arch. Mauro Mericco
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FAX SIMILE DI LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di S. Giuliano Milanese (MI)
Via De Nicola, 2
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla manifestazione di interesse per
l'affidamento di incarico di importo inferiore ai 40.000€ finalizzato all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi secondo quanto previsto dal decreto 151/2011.
Il sottoscritto____________________, nato a ____________________ il ______________,
residente in _________________ alla via_____________________, legale rappresentante della
ditta __________________________________________________, con sede in _______________
___________________________________ alla via ______________________________________
P. IVA ______________________________ - tel._______________ fax.____________________,
indirizzo di posta elettronica____________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare ed eventuale procedura di gara che sarà indetta da codesta
Stazione Appaltante, per l’affidamento, in economia, del servizio in oggetto.
All’uopo dichiara:
1)- di essere in possesso del titolo di Laurea in Ingegneria e/o Architettura con iscrizione presso il
corrispondente Ordine Professionale
2) - di essere in possesso dell'iscrizione al competente Ordine o Collegio e inseriti nell'elenco del
Ministero dell'Interno di cui al Decreto Ministeriale 05/08/2011 “Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art.
16 del DLgs. 08/03/2006 n.139”;
3)- di essere in possesso di comprovata specializzazione nel settore di interesse della presente
manifestazione di interesse che non si trovino in condizioni di incompatibilità per l'espletamento
dell'incarico.
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.
Data________________

firma e timbro
del legale rappresentante
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