
 

Comune di Lavagna 

Città Metropolitana di Genova 

Settore Servizi Tecnici Territoriali 

Edilizia Privata 

_________________________________________________________________________ 

Comune di Lavagna, Piazza della Libertà 47 
Centralino: 0185 3671 – 0185 395087 (fax) 
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it 
c.f. 00601910102 – p. IVA 00170300990 

                      

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ 

EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI SUPPORTO 

TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA (ART. 31 

COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016). 

 

Considerato che è necessità di questa Amministrazione espletare le procedure tecnico 

amministrative legate alla istruttoria/verifica delle pratiche di competenza dell’Ufficio Edilizia 

Privata (Redazione titoli edilizi, prese d'atto, compilazione corrispondenza correlata a pratiche 

edilizie: Permessi di Costruire, Permessi di Costruire in sanatoria, Segnalazioni Certificate di Inizio 

Attività, S.C.I.A. alternative ai  permessi di costruire, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, 

Segnalazioni Certificate per l'Agibilità, procedimenti di sanatoria di cui alla L.R.16/08) e che è stata 

accertata la mancanza di personale interno idoneo allo svolgimento dei compiti normativamente 

connessi a tali procedure, con il presente avviso questa amministrazione intende raccogliere 

manifestazioni di interesse  singoli professionisti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in ordine 

all’eventuale affidamento di servizi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile U.O. 

Edilizia Privata per il servizio in oggetto (art. 31 comma 11 D.Lgs. 50/2016). 

 

Tali servizi potranno essere successivamente affidati dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di 

interpellare, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da coloro che manifesteranno 

l'interesse a rispondere al presente avviso, in base alle proprie specifiche esigenze. 

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né 

proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Il 

presente avviso, pertanto, tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità dei professionisti alla 

futura ed eventuale assunzione di incarico. 

 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO: 

L'oggetto dell'eventuale affidamento è finalizzato al compimento di tutte le necessarie attività 

operative e strumentali - mediante l'esercizio di specifiche competenze - che costituiscono il 

presupposto per il corretto esercizio dei molteplici compiti funzionalmente attribuiti al Responsabile 

U.O. Edilizia Privata ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

L'oggetto del servizio riguarda, a titolo esemplificativo la realizzazione di: 

 Redazione titoli edilizi, prese d'atto, compilazione corrispondenza correlata a pratiche 

edilizie: Permessi di Costruire, Permessi di Costruire in sanatoria, Segnalazioni Certificate 

di Inizio Attività, S.C.I.A. alternative ai  permessi di costruire, Comunicazioni di Inizio 

Lavori Asseverate, Segnalazioni Certificate per l'Agibilità, procedimenti di sanatoria di cui 

alla L.R.16/08;  
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L'attività del professionista implica obbligatoriamente un contatto diretto con il Responsabile U.O. 

Edilizia Privata ed una presenza effettiva e periodica presso gli uffici del Comune di Lavagna sulla 

base degli orari e di quanto concordato con quest'ultimo. 

 

Si precisa che gli eventuali affidatari dei servizi di supporto sopracitati non potranno esercitare la 

propria attività professionale con riferimento al territorio comunale di Lavagna.  

 

Con riferimento alle pratiche già presentate all’atto dell’affidamento dell’incarico, si precisa che gli 

eventuali affidatari dei servizi di supporto sopracitati non potranno partecipare alla verifica 

tecnico/amministrativa di pratiche ambientali, con riferimento alle quali abbiano espletato i propri 

compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato 

a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del D.Lgs 50/2016. 
 

2) IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO: 

L’importo dell’onorario del presente incarico relativo all’attività di supporto viene determinato a 

vacazione nel costo orario netto stimato in € 23,00.-, oltre alla Cassa Previdenziale ed IVA al 22%, 

viene stimato per un totale di circa 10 ore settimanali per la durata di sei mesi e quindi per l’importo 

complessivo di euro 6.250,00 (e quindi con una spesa prevista di €.7.930,00- al lordo degli oneri 

previdenziali e fiscali). 

 

L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di procedere al rinnovo dell’eventuale incarico e 

variare il quantitativo di ore lavorative settimanali richieste, fino alla concorrenza di un importo 

comunque contenuto in € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali). 

 

Per l’eventuale affidamento di incarichi di importi superiori si procederà con le procedure di cui 

all’art. 36 comma 2 lett.b). 
 

3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse sono quelli ricadenti nell’art. 46, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs n.50/2016.  

I requisiti e le qualifiche professionali richieste, in funzione dell’incarico da conferire, sono: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

b) Titolo di studio (Diploma, Laurea); 

c) Iscrizione all’Albo di appartenenza (Architetti, Geometri, Ingegneri); 

d) Approfondite conoscenze in materia di legislazione edilizia; 

e) Conoscenza delle procedure inerenti gli Enti Locali; 

f) Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

g) Assenza di cause di incompatibilità, in particolare ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 29/2013 e 

dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001; 

h) Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
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i) Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa 

antimafia). 
 

E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati. I soggetti partecipanti devono essere in 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale come meglio indicati nel D.Lgs. 50/2016 ed 

in particolare nell’art. 80 per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in corso 

contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale o nel caso in cui vengano accertati 

altri motivi di incompatibilità degli stessi. 
 

4) RIFERIMENTI PROCEDURALI: 

- art. 31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono far pervenire la 

manifestazione di interesse al Comune di Lavagna in formato elettronico all’indirizzo di PEC 

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 

del giorno 23/09/2019 pena l’irricevibilità. 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI 

SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA ” 

 

Al fine di comunicare la manifestazione di interesse, il professionista interessato, dovrà presentare 

con le modalità del precedente punto 5.) la seguente documentazione: 

- Modello A – Manifestazione di interesse con allegata: 

▪ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 

▪ Curriculum vitae. 

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per il servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dal Comune di LAVAGNA  in occasione della procedura di affidamento. 
 

6) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE CANDITATURE: 

L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità e 

trasparenza, con le modalità previste dall’art. 36, del D.Lgs. 50/2016.  

La scelta del professionista cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione, la quale 

procederà alla valutazione delle domande pervenute, assegnando un punteggio complessivo 

massimo di punti 70 per il curriculum e punti 30 per l’offerta economica, quest’ultima calcolata 

mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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sulla base d'asta stabilita in Euro 6.250,00  (esclusi oneri ed accessori), mediante ribasso unico in 

percentuale sull'importo a base d'asta. 

Il punteggio relativo al curriculum sarà così assegnato: 

 Esperienze lavorative pregresse PUNTEGGIO MASSIMO 15 

 Precedenti collaborazioni ed incarichi svolti presso Amministrazioni Pubbliche ovvero altri 

Organismi qualificati, nell’ambito delle specifiche attività oggetto della prestazione richiesta 

PUNTEGGIO MASSIMO 40 

 Partecipazione a corsi, master, stages, che abbiano finalità di aggiornamento professionale in 

materia edilizia PUNTEGGIO MASSIMO 15 

 

I punteggio relativo all’offerta economica sarà così assegnato: 

 Al professionista che presenterà il prezzo più basso (migliore offerta) verrà attribuito il 

punteggio massimo. 

 Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la 

seguente formula: 

  ribasso da valutare 

X =  --------------------------------------- x 30 (punteggio massimo attribuibile) 

                        miglior ribasso 

 

Saranno ammesse le offerte economiche esclusivamente in ribasso sull’importo a base d'asta. 
 

Il responsabile del procedimento effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al fine di accertarne 

l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione e la rispondenza ai requisiti 

minimi di ammissione specificati.  
 

L’incarico sarà conferito con atto motivato del Dirigente.  
 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura valida.  
 

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non affidare l'incarico o di affidarlo parzialmente, 

qualora venga meno il pubblico interesse o qualora vengano meno le risorse economiche di 

bilancio, anche in relazione alla dichiarazione di dissesto dell’Ente. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 
 

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso 

dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla 
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gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di 

affidamento. 
 

L'Amministrazione procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare il servizio all'esito 

delle procedure di gara previste dalla legge ritenute più opportune, senza tuttavia avere alcun 

obbligo di invitare a partecipare solo o tutti coloro che hanno partecipato alla presente fase di 

manifestazione di interesse. 
 

L'inserimento in elenco non dà vita ad alcun diritto o interesse specifico al successivo affidamento 

di incarichi. 
 

7) Trattamento dei dati personali 

Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici, come da informativa consultabile al link http://www.comune.lavagna.ge.it/privacy 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è la Geom. Marta Milone 

 

CONTATTI: 

Telefono 0185.367241 

MAIL: milone.ediliziaprivata@comune.lavagna.ge.it 

PEC:  postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it 

 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- sito web del Comune www.comune.lavagna.ge.it 

- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” 

- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI  

Dott.ssa Lorella Cella 
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