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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
(Provincia di SALERNO) 

 
C.a.p. 84033 P.zza F. GAGLIARDI - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: strefezza.utc@comune.montesano.sa.it pec: utc1@pec.comune.montesano.sa.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prot. N. 5792                                                                                                                                 del  04/05/2022 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

“INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE”  
(art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) 

 
 

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Montesano S.M. (SA) Area Tecnica – Settore I 

P.zza F. Gagliardi, n. 01 C.A.P. 84033 

Montesano S.M. Salerno 

Telefono 0975-865242 Fax 0975-865241 

e-mail: strefezza.utc@comune.montesano.sa.it 
PEC: utc1@pec.comune.montesano.sa.it 

Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.montesano.sa.it 

 

2. Procedura 
Richiesta disponibilità per affidamento incarico professaionela ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

   
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo del Servizio 
 
3.1 L’incarico professionale di cui al presente Avviso Pubblico riguarderà il supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale per quanto concerne, in maniera indicativa e non esaustiva, i seguenti 
settori/competenze: gestione patrimonio comunale, manutenzione rete fognaria, manutenzione 
rete idrica, manutenzione/gestione impianti tecnologici, SUAP, ecc. 
 
3.2  L’incarico di cui sopra comporterà, sostanzialmente, lo svolgimento di mansioni specifiche 
ovvero: redazione di relazioni riguardanti eventuali problematiche segnalate per quanto concerne 
la rete idrica e/o la rete fognaria, redazione di computi metrici per la esecuzione di interventi di 
manutenzione, redazione di relazioni riguadanti la istruttoria di determinate pratiche, 
collaborazione nel disbrigo delle varie pratiche di Ufficio riguardanti i servizi di competenza, ecc. 
 
3.3 Il Servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale. 
 
3.4 Luogo del servizio è Comune di MONTESANO S. M. 

 
4. - Soggetti ammessi 

Possono far pervenire la candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• diploma di Geometra 

• laurea in Ingegneria 

• laurea in Architettura 

• iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale di appartenenza 
 
5. Requisiti 

5.1 Requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
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Non è ammessa la presentazione di candidature per i soggetti per i quali sussistono: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano   

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
6. Documentazione 
6.1. Documentazione da allegare all’istanza 
E’ consentita la consegna del plico contenente l’offerta al protocollo dell’Ente. 
Il plico deve riportare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le 
indicazioni relative all’oggetto dell’Avviso Pubblico contenente: 

• modello di istanza in carta semplice 

• curriculum vitae 

• dichiarazione/certificazione di superamento dell’Esame di Stato per abilitazione alla 
professione 

• dichiarazione/certificazione di iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale di appartenenza 

• documento di riconoscimento in corso di validità 
  
 
7. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 
La A.C. si riserva la verifica, in via ordinaria, del possesso dei requisiti di carattere generale, 
dichiarato dalle ditte partecipanti. 

 
8. Modalità svolgimento incarico professionale 
L’incarico professionale di cui al presente Avviso Pubblico sarà svolto principalmente in orario 
mattutino. 
Le mansioni saranno di volta in volta decise in funzione del carico di lavoro da parte dell’Ufficio. 
Nello svolgimento del proprio incarico professionale i tecnici incaricati saranno tenuti al rispetto 
della Normativa Nazionale riguardante la deontologia e l’etica professionale nonché di quanto 
riportato nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché della specifica normativa 
in materia applicabile. 
Lo svolgimento dell’incarico comporterà l’impiego di strumentazione elettronica e/o digitale, 
l’utilizzo di specifici programmi (ad es. compilatore testi, foglio di calcolo, disegno assistito al 
calcolatore, ecc.), l’applicazione di determinate conoscenze di base che possono spaziare dai 
Lavori Pubblici (e normativa connessa) all’edilizia privata (e normativa connessa). 

 
9. Chiarimenti E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura al Responsabile del 
Procedimento. 

 
10. Subappalto - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 non è 
subappaltabile nessuna prestazione. 

 
11. Comunicazioni 
11.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo di posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica, altro mezzo elettronico. 

 
12. Affidamento incarico. 
Le istanze pervenute, per l’affidamento dell’incarico e/o degli incarichi de quo, verranno valutate, 
in seduta riservata, dal Resp. del Servizio. 

 
13. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle 
offerte: 
13.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno  20/05/2022 
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14.Indirizzo: Comune di Montesano S.M. P.zza F. Gagliardi, n.1 – 84033 – Montesano S.M. 

(SA), il plico contenente l’offerta potrà essere inviato a mezzo posta, corriere o presentazione 
a mano presso Ufficio protocollo dell’Ente. 

 
15. Altre Informazioni 
Il presente Avviso ha carattere non vincolante per l’Ente, il quale si riserva la facoltà di 
aggiudicare il Servizio previa valutazione di idoneità delle istanze pervenute.  
Col presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara e, pertanto, non vi sarà la 
formazione di alcuna graduatoria o l’attribuzione di alcun punteggio. 
Lo scopo del presente Avviso è quello di porre in essere un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici in attuazione del principio di pubblicità preventive 
nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. 
Il presenta Avviso non è finalizzato alla instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
con il Comune di Montesano s/M ma solo ed esclusivamente, eventualmente, all’affidamento di 
servizi di ingegneria e architettura per supporto all’Ufficio Tecnico Comunale. 
Il presente Avviso è posto in essere a valle della delibera di Giunta Comunale n. 99 del 
05/11/2021. 
 
 
 
 
Montesano s/M, lì 04/05/2022 

 Il Responsabile Area Tecnica 
   ing. Giuseppe STREFEZZA 
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