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Prot. n. 8016                 Sorgà, lì  25/10/2016 

AVVISO PUBBLICO 
 REALIZZAZIONE CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIA LIVELLI VIA ROVERE 

 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER: 

 
D) REDAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRADA CICLO-PEDONALE. 
 

 
LA RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

INVITA 

I liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati, società di professionisti, a presentare 
domanda distinta per eventuale conferimento di incarico professionale di cui al punto (D). Le 
istanze saranno corredate dal curriculum professionale, per consentire di verificare le esperienze 
professionali attinenti l’argomento per cui si risponde al presente invito.  

OBIETTIVO 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare un soggetto distinto a cui affidare incarico di 
importo inferiore ad euro 40.000,00, secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
Codice D.L.vo 50/2016; 

OGGETTO DELL’ INCARICO 

Incarico professionale per l’attuazione di obbiettivi posti dall’Amministrazione anche in rispondenza 
agli adempimenti derivanti da eventuali finanziamenti su opere pubbliche per: 

D) REDAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRADA CICLO-PEDONALE. 

 
Si fa presente che i nominativi dei soggetti rimarranno a disposizione dell’Amministrazione anche 
per eventuali altri incarichi inerenti la stessa specificità (Valutazione progetti impiantistici – 
illuminazione pubblica ed impianti elettrici civili). 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Prestazione professionale: 

1. punto D) Elaborati grafici progettuali calcoli statici relazione tecnica e relazione specialistica 
computo metrico estimativo elenco prezzi unitari capitolato; 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Si richiede esperienza specifica nell’ambito della materia in oggetto. 
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PUBBLICITÀ’ 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET e all’albo pretorio del Comune di 
Sorgà. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all'assunzione dell’incarico di cui al 
presente Avviso mediante presentazione di apposita domanda in bollo al seguente indirizzo: 

Comune di Sorgà – P.zza Gen. Murari Brà 1 – 37060 Sorgà (Vr). 

Il recapito potrà essere effettuato a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 

entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune di Sorgà.  

Sulla busta contenente la documentazione di seguito specificata, dovrà chiaramente essere 
apposta l’indicazione dell’indirizzo del destinatario e l’oggetto formulato come segue: 

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER: 
 

D) REDAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRADA CICLO-PEDONALE. 

 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
 

La domanda in bollo redatta come da fac-simile sarà corredata dai seguenti documenti: 

A) CURRICULUM PROFESSIONALE: con estensione massima di due pagine lo scopo della 
presentazione del curriculum è quello di permettere al soggetto interessato di manifestare la 
propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la necessaria competenza 
relativamente alle materie richieste di cui al presente avviso. 

B) AUTODICHIARAZIONE del professionista o del legale rappresentante della società in cui si 
certifichi: 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari/o di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili  di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

- di essere in regola con i versamenti previdenziali. 

SELEZIONE 

L’Area Tecnica provvederà ad esaminare le domande pervenute per verificare i requisiti posseduti 
desunti dal curriculum. 
Il professionista verrà individuato dal responsabile del procedimento e con successivo apposito 
provvedimento, previa definizione del relativo disciplinare verrà formalizzato l’incarico. 

Il Comune si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un affidamento 
parziale. 
 

F.to    La Responsabile dell’Area Tecnica 
- Geom. Rita Milani -  
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Allegati: Fac-simile domanda 

FAC-SIMILE  
 
 
 
            Bollo 

 
 

DOMANDA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER: 

 

D) REDAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRADA CICLO-PEDONALE. 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
Nato (luogo e data di nascita):______________________________________________________________ 
Residente______________________________________________________________________________ 
Nella sua qualità di_______________________________________________________________________ 
In nome per conto_______________________________________________________________________ 
 
Con sede in Via  
 Comune  

Tel ___________ Fax _________PEC:_____________________________________ 
Cod. Fisc. n° _____________________________Partita IVA n°_____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

D) Di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei per il conferimento, al di sotto dei 40.000,00 Euro 

di competenze professionali, dell’incarico: PER LA REDAZIONE PROGETTO 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRADA CICLO-
PEDONALE. 

 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio  (Laurea o Diploma) conseguito in 
data__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Di essere iscritto al seguente ordine professionale ____________________________________________ 
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003 e successive modificazioni, per 
le finalità connesse con l’eventuale affidamento dell’incarico. 
 
Luogo_______________________________data_____________ 
 
 
           Firma 


