
Cameta di Commerciou P,ot.,. ..h334/U t ,
t mp e r i a, \.,.o,é.. .h ).j

Spett.le Ordine Prov.le Architetti P.P.C.
della Prov inc ia di Imperia
Via della Repubblica, 26
ISIOO- IMPERIA

di manifestazione interesse da parte di iscritri all'Ordine in merito a

incarico professionale.

L'Ente scrivente intende conferire un incarico di supporto tecnico-amministrativo al
RUP ìn relazione all'intervento di ristrutturazione della proprietà camerale "Palazzo
Languasco" sita in Via Belgrano, lmperia; I'importo lavori come da computo metrico già
approvato ammonta a complessivi € 2'409'884,50.

Trattandosi di incarico di servizio professionale di importo inferiore a € 40.000,00 al
netto di oneri fiscali e/o previdenziali, I'Ente camerale può procedere con affidamento
diretto ai sensi dell'art. ll del "Regolamento per I'acquisizione di forniture e servizi e per
I'esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio I.A.A. di lmperia" adottato
con Delibera della Giunta camerale n. 59 del 30.05.201I e modificato con Delibera n. 120
del 10.10.201 1.

L'Ente scrivente intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di iscritti a

Codesto Spett.le Ordine al fine di essere eventualmente interpellati ed invitati a presentare la
propria migliore offerta per I'evasione dell'incarico.

Si prega Codesto Spett.le Ordine di diffondere il presente comunicato ai propri
iscritti.

I soggetti interessati dovranno inviare una comunicazione contenente la propria
manifestazione di interesse, corredata di curriculum professionale, entro e non oltre le h. 12

del giomo 26 giugno 2013, mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente scrivente
sito in Via Schiva 29, Imperia.

Si precisa che il contenuto tecnico dell'incarico in oggetto comprenderà. quanto
segue:

- attività di supporto tecnico ed amministrativo relativamente alle funzioni di responsabile
unico del procedimento di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi
dell'art. l0 comma 7 del D.Lgs. 16312006;'

- attività di comunicazione e rappoúo con gli Enti pubblici, relative al sistema di
monitoraggio dei contratti pubblici;
attività di supporto alla verifica e alla validazione dei progetti di opere pubbliche.

Si intende come supporto alle attività del R.U.P. ogni prestazione tecnica ed amministrativa
relativa al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo R.U.P, quali analiticamente
elencate all'art. l0 del D.Lgs.n. 16312006 e all'aft. l0 del D.P.R.20712010, articoli chequi
si intendono integralmente richiamati e trascritti.
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Si intende per attività di comunicazione e rapporto con gli Enti Pubblici, relative al sistema
di monitoraggio dei contratti pubblici, la predisposizione e la trasmissione di ogni elaborato
(anche in formato digitale e per via telematica) necessario per ottemperare alle vigenti
disposizioni in materia di comunicazioni e pubblicità degli atti relativi al progetto in
questione, con particolare riferimento all'art. 10, comma l, lett. s), in relazione a quanto
prescritto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006.
Si intende per attività di supporto alla verifica e validazione dei progetti, gli adempimenti
previsti ai sensi dell'art.93, comma 6 e dell'art.112 del D.Lgs. 16312006 e quelli di cui al
Capo II del D.P.R. 20712010, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art.45 del
medesimo D.P.R. 207 120]r0.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 5 D.P.R. 20712010 e s.m.i, l'affidatario dovrà
essere munito di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Si coglie I'occasione per porgere distinti saluti.

SEGRETARIO GENERALE
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