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OGGETTO AWISO DI MANIFETSTAZIONE DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI
CONSULENTE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL PRESIDENTE
Premesso:

r Che presso l'Unione dei Comuni Terre Sicane è istituita 1a Centrale Unica di
Committenza;

r Che I'Unione dei Comuni "Terre Sicane" non ha in organico personale con
professionalità Tecnica ed in possesso di iaurea in ingegneria o architettura;;

o Che si intende, pertanto, conferire I'incarico di consulenza e coordinamento
dell'attività della Centrale Unica di Committenza per l'espletamento delle gare
frnalizzate all'acquisizione di Beni, Lavori e Servizi che i comuni aderenti
trasferiscono alla CUC;

INVITA

Liberi Professionisti in possesso di laurea in ingegneria, architettura o equipollenti,
esperti nel ciclo degli appalti, a manifestare linteresse alla collaborazione professionale
per anni uno presso I'Unione dei Comuni Terre Sicane per collaborare e coadiuvare le
attività della Centrale Unica di Committenza.

La risorsa, individuata sulla base di competenze ed esperienze maturate avrà il
compito di supportare la Centrale di Committenza nella predisposizione e diffusione di
azioni integrate per la programmazione e rcalizzazione di procedure di gNa, consulenza
sugli appalti da parte di Stazioni (Appaltanti) singole e aggregate.

La durata dell'incarico è stabilita in mesi dodici, decorrenti dalla stipula di apposito
contratto d'incarico professionale.

I1 professionista deve garantire 2 accessi settimanali, di almeno 3 ore ciascuno,
presso la sede de11'Unione negli orari in cui è presente il personale addetto a1la CUC. 11

professionista incaricato potrà essere contattato dagli Enti aderenti all'Unione per la
redazione di bandi di gara o quant'altro relativo alla acquisizione di beni, lavori e servizi.

Il compenso è fissato in € 500,00 mensili, comprensivo di IVA se dovuta, oneri
contributivi, assicurati e fiscali previsti per legge.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e

previdenziali sono a carico del professionista incaricato, il quale ne assume la responsabilità
con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione.



Le comunicazioni debbono pervenire all,ind]irizzo pec
unionecomunitenesicane@pec. it entr o il 25 I 09 / 201 7 con allegati:

o fotocopia della carta d'identità in corso
o curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, con dichiarazione di

consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi de1 D.lgs. n. 19612003. Alle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DpR n. 44512000 s.m.i.. Non
sarà, pertanto, necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che
l'unione dei comuni rene sicane si riserva, in ogni fase della procedura, di
accertare la veridicita delle dichiarazioni rese dal candidato.

Le candidature pervenute saranno valutate mediante analisi del curriculum vitae ed
eventuale colloquio motivazionale che dovesse ritenersi necessario, sulla base dei requisiti
professionali e di esperienza posseduti ed in particolare tenendo conto della qualificazione
professionale, delle esperienze maturate nel settore di riferimento, delle competenze
tecniche e specialistiche. Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende Éstesa a
entrambi i sessi. (L. 903177).

con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Le domande
di partecipazione pervenute non vincolano I'Amministrazione e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Le domande di partecipazione e la
documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestazione di disponibilità àll'incarico e
di possesso dei requisiti prescritti.

L'unione si riserva la facoltà di non procedere all' affidamento dell,incarico senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente procedura.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la manifestazione d'interesse, ai sensi
del D.lgs. n. 19612003 s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico.

Menfr 13/09/2017

de11'Unione

IL PRESIDENTE
Dottor Paolo Luciano Segreto


