
 

COMUNE DI SANREMO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 2 
Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi 

C.so Cavallotti 59 
Tel 0184580280 – Fax 0184591138 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  

DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 2 
rende noto 

 
che questo Ufficio intende, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, comma 2  e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 
conferire i seguenti incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento, relativamente ad alcuni interventi previsti 
dalla programmazione nell’ambito dei lavori pubblici di competenza del Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi: 

N° INCARICO IMPORTO MAX 
PRESUNTO 

TITOLO DI STUDIO 

1 Supporto al RUP per interventi di direzione operativa per 
opere di tipo edilizio 

 
€ 20.000,00 

LAUREA IN 
ARCHITETTURA 

Gli importi di cui sopra, da ribassare in sede di gara, sono relativi ad incarichi di durata presunta annuale. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che le attività oggetto di incarico consisteranno nell’eseguire 
sopralluoghi e rilievi, proporre soluzioni progettuali verificandone i costi relativi, fornire indicazioni circa il rispetto 
delle normative vigenti, accertare la fattibilità tecnico – amministrativa degli interventi proposti e la relativa conformità 
urbanistica, assistere la D.L. nella predisposizione di atti contabili. 
Lo svolgimento degli incarichi dovrà avvenire mantenendo stretti contatti con il Responsabile del Procedimento e con il 
Responsabile del Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi, alle cui indicazioni ed istruzioni dovranno essere uniformati 
tutti gli atti elaborati. 
Le attività regolamentate dal presente disciplinare saranno svolte prevedendo una compresenza con il personale interno 
presso gli uffici del Servizio Fabbricati, per un numero di ore che sarà offerto dal candidato e valutato in sede di 
selezione e con modalità individuate di volta in volta con il Responsabile del citato Servizio; a tal fine si precisa che 
l’orario di ufficio è: dal lun al ven dalle 07.30 alle 13.30; lun e merc dalle 14.00 alle 17.00. 
Alle procedure di selezione saranno invitati almeno 5 operatori economici, laddove qualificati tra quanti faranno istanza 
di partecipazione alla procedura. 
Alla selezione possono partecipare laureati in Architettura.  
Non è ammessa la partecipazione in gruppo. È richiesta una specifica formazione nel settore dei lavori pubblici. 
L'iscrizione alla procedura costituisce presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi.  
Questa Amministrazione procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla selezione mediante valutazione 
comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e della rilevanza dei 
curricula rispetto all’oggetto della prestazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Si precisa che ad ogni candidato non potrà essere conferito più di un incarico. 
Gli incarichi saranno definitivamente affidati mediante la procedura stabilita dall’art. 57, comma 6, del D. LGS. 
163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata come sommatoria di punteggi 
relativi agli elementi di seguito riportati: 

1. valutazione del curriculum formativo e professionale (max punti 4,00 su 10,00), 
2. valutazione del tempo offerto relativamente alla compresenza con il personale interno (max punti 4,00 su 

10,00), 
3. valutazione del prezzo offerto per la prestazione richiesta (max punti 2,00 su 10,00). 

Le domande di partecipazione alla selezione, in carta semplice e corredate della fotocopia di un valido documento di 
identità, dovranno pervenire al Comune di Sanremo, Ufficio Fabbricati, Corso Cavallotti 59, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 27.11.2008; la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, dichiarando sotto la propria e personale 
responsabilità: 



• i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica); 
• il titolo di studio, specificandone le modalità di conseguimento; 
• la attuale posizione lavorativa. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale, recante l’autorizzazione al trattamento dei 
dati sensibili; in ogni caso, si precisa che i suddetti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente selezione. 
L’amministrazione si riserva la facoltà, ne termini di legge, di rinnovare gli incarichi conferiti. 
Per ogni ulteriore informazione o per ricevere copia del presente avviso, si può contattare la sig.ra Elena Schiavi, presso 
il Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi (tel. 0184580360 – e mail: e.schiavi@comunedisanremo.it). 
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla assegnazione di alcun incarico qualora non sussistano i requisiti 
fondamentali per conferirne. 
 
Sanremo 12 novembre 2008 

                      Il Dirigente del Settore 
        Ing. Giuseppe Terracciano 
         

 
 


