
AVVISO  DI PRESELEZIONE PUBBLICA PER  INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AI
SENSI DELL’ART.31 COMMA 8 DEL DLGS 50/2016  E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL 2 ̂ U.O.

In esecuzione della determinazione n 53 del 23.10.2019, ad oggetto “Approvazione avviso  di
preselezione pubblica per Incarico di assistenza al Rup ai sensi dell’art. 31 comma 8 del DLGS
50/2016 e s.m.i..”,

RENDE NOTO

che il Comune di Acqualagna intende acquisire domande di Preselezione per incarico di Assistenza
al Rup ai sensi dell’art.31 comma 8 del DLGS 50/2016
L’incarico sarà attribuito dal Responsabile del 2 ̂ U.O. con determina specifica a seguito di
valutazione dei candidati, sulla base del curriculum vitae professionale e del ribasso offerto;

ART. 1 Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che1.
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; questi ultimi, ai sensia)
del D.P.C.M. n. 174/1994, potranno partecipare alla presente selezione a condizione che:
godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta.
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale godimento deib)
diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure chec)
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;
Titolo di studio: Diploma quinquennale da geometra e/o titolo equivalente e/o titolod)
superiore;
Abilitazione all’esercizio professionale;e)
Esperienza di almeno tre anni in tema di Lavori Pubblici, contabilità lavori, direzionef)
lavori, assistenza in cantiere, sistemi informatici di comunicazione risultante dal
curriculum vitae del candidato o da un autocertificazione dello stesso;
Possesso della patente di guida di tipo “B”.g)
I requisiti generali e particolari, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei2.
candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di preselezione, fatto salvo quello dell’idoneità psico-fisica
che deve sussistere all’atto dell’accertamento. Si precisa che il possesso dei requisiti verrà
accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che in caso di dichiarazioni
mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. L’accertamento del
mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura.

ART. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

L’istanza di partecipazione deve essere compilata e firmata, utilizzando  il modello fac-
simile di domanda allegato al presente bando. La domanda di partecipazione dovrà



pervenire al Comune di Acqualagna , Ufficio Protocollo Piazza Mattei 9 Acqualagna, entro
e non oltre il 18 novembre 2019 ore 12:00, con la seguente  modalità:
in modalità telematica e precisamente inviando un messaggio di posta elettronica certificataa)
con oggetto “partecipazione all’avviso di preselezione pubblica per Incarico di Assistenza
al Rup ai sensi del DLGS 50/2016 e s.m.i.” con allegato il modulo di domanda  all’indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune di Acqualagna:
comune.acqualagna@emarche.it, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito
elenco tenuto da DIGITPA; verranno ammessi alla presentazione delle offerte
economiche n.3 Candidati scelti mediante sorteggio pubblico tra tutti quelli che
abbiano rispettato i requisiti di ammissibilità; in caso di candidati inferiori a 3 sarà
discrezione del RUP integrare con eventuali  nominativi scelti da apposito Albo/i
professionale/i; la data del sorteggio verrà resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ente.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
scansione dell’originale di un documento di riconoscimento valido;
curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto;

ART. 3 - Contenuto della domanda

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti generali e di uno dei requisiti1.
particolari di cui all’art. 1 del presente avviso che dovranno dichiarare nella domanda di
partecipazione alla procedura sotto la propria personale responsabilità.
Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o2.
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
devono, inoltre, dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato
chiede che vengano trasmesse le comunicazioni e i recapiti telefonici;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea;
di essere idoneo all’impiego;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso della patente di guida di tipo “B”;
di non aver riportato condanne penali e/o interdittive alla professione;
di possedere l’abilitazione all’esercizio professionale.
di possedere esperienza di almeno tre anni in tema di Lavori Pubblici, contabilità lavori,
direzione lavori, assistenza in cantiere, sistemi informatici di comunicazione  risultante dal
curriculum vitae del candidato o da un autocertificazione dello stesso;

ART. 4 - Ammissione dei candidati

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse saranno esaminate, ai1.
fini della loro ammissibilità, dal Responsabile del 2 ̂ U.O.;.
Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:2.
omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione al selezione;
omessa presentazione del curriculum vitae;
omessa indicazione dei dati che servono ad individuare e a reperire il candidato (cognome,
nome, luogo e data di nascita, indirizzo);
mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando;
mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando;
consegna  della domanda oltre il termine ultimo assegnato;



omessa presentazione della copia di un documento di identità di riconoscimento in corso di
validità.

ART. 5 – Modalità di selezione e criteri di valutazione- Importo dell’incarico professionale.

L’elenco dei candidati ammessi alla preselezione a seguito della verifica del possesso dei1.
requisiti di partecipazione da parte del Responsabile del 2 ̂ U.O., verrà ammesso al
confronto delle offerte al massimo ribasso.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Di essere informato chi il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR1.
679/2016 è l’Ente Comune di Acqualagna , che i dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui alla presente domanda e che l’informativa completa è disponibile sul sito.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di2.
partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A..

ART. 9 - Disposizioni finali

Il presente bando, completo di fac-simile di domanda  di partecipazione, è pubblicato per 151.
(quindici) giorni all’Albo Pretorio Online e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione di che trattasi, saranno pubblicati sul2.
sito istituzionale dell’Ente e avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a
diversa ed ulteriore comunicazione.
L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto in caso di3.
sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o di mutamenti delle sue esigenze
organizzative.
Il Comune di Acqualagna può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o4.
revocare il presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o
diritto.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate le norme5.
vigenti in materia.

Per eventuali informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al Responsabile del 2 ̂ U.O.
Dott. Ing. Andrea Iodio  (tel. 0721-796730 e-mail: a.iodio@comune.acqualagna.ps.it).

Acqualagna , lì 28.10.2019

IL RESPONSABILE DEL 2 ̂ U.O.
       ( DOTT. ING. ANDREA IODIO)


