Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

AVVISO di selezione per conferimento incarico di assistenza tecnica inerente alla
valutazione della convenzione per il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale, alla stima del valore residuo degli impianti e della redditività economica del
servizio, alle procedure di disdetta della concessione ed alla presa di possesso degli impianti
con impostazione della gara di affidamento della gestione.

STRUTTURA PROPONENTE: Comune di Villa Guardia – Area Tecnica, via varesina 72, Villa
Guardia (CO).
TIPOLOGIA: Incarico professionale.
FINALITÀ / OGGETTO: Consulenza tecnica di cui all’oggetto, articolata nelle due fasi
sinteticamente così riassunte:
A) determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, incontri per il contraddittorio con
lo stesso, redazione della perizia asseverata, incontri per tentativo di conciliazione, interventi
richiesti in Consiglio comunale, eventuale assistenza tecnica ai legali di parte per eventuale
contenzioso.
B) impostazione e predisposizione degli atti di gara, formazione della relazione tecnica
illustrativa per i concorrenti e scheda tecnica- progetto per offerta, predisposizione prezziari e
relativi allegati di gara, determinazione della redditività revisionale, assistenza all’Area tecnica le
richieste formulate dai concorrenti e assistenza tecnica ai legali di parte per eventuali contenziosi.
DURATA PRESUMIBILE DELL’INCARICO: un anno.
PROFESSIONALITÀ RICHIESTA: laurea in ingegneria. Il candidato o la società professionale
dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) documentazione che attesti l’esperienza professionale maturata per incarichi analoghi a quello in
oggetto;
b) non avere situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’ente in generale, e non
avere mai prestato opera di consulenza o assistenza – a titolo personale o come società di
consulenza rappresentata – negli ultimi dieci anni a società che operano nel settore della
distribuzione del gas;
c) nel caso in cui il candidato intendesse ricorrere a prestazioni di figure specializzate in altri settori,
di cui ritiene opportuno avvalersi, dovrà indicare, nella domanda, nominativo e relativa qualifica.
COMPENSO: stimato in € 8.800,00, i.v.a e contributo inclusi per la fase A, ed in € 7.600,00, i.v.a.
e contributo inclusi, per la fase B.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO: La selezione avverrà attraverso la
valutazione dei curricula pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
del candidato o della società professionale ed il profilo richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1
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lettera a) del vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni di
collaborazione. A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, in caso di esito favorevole e
previa determinazione di conferimento dell’incarico, alla sottoscrizione di apposito contratto. Si
precisa che il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione comunale, riservandosi
essa la possibilità motivata di non procedere ad alcuna individuazione; la selezione avverrà da parte
del Responsabile dell’Area tecnica – Patrimonio in data che verrà successivamente resa nota
mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro le ore 12,00 di lunedì 3 maggio
2010.
INDIRIZZO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: I soggetti
interessati dovranno far pervenire in una busta chiusa, indirizzata al Responsabile dell’area TecnicaPatrimonio del comune di Villa Guardia, via Varesina 72, 22079 Villa Guardia (CO), entro il
termine perentorio di cui al punto precedente, quanto segue:
1) domanda di partecipazione alla selezione, in cui si attesti il possesso dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 11 comma 2 del vigente regolamento comunale per il
conferimento di incarichi esterni, nonché la mancanza di situazioni di incompatibilità e di
assenza di consulenze o assistenza a società che operano nel settore del gas, di cui al
precedente paragrafo “Professionalità richiesta”, lettera b);
2) curriculum professionale.
Si riporta qui di seguito l’art. 11 comma 2 del regolamento comunale per il conferimento di
incarichi esterni: “2. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico
occorre:
A) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
B) godere dei diritti civili e politici;
C) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
D) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
E) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.”
Il recapito della documentazione dovrà avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e
la dicitura “Selezione per incarico servizio di assistenza tecnica inerente alla convenzione gas
metano”, e potrà essere effettuato a mano o a mezzo posta. Non farà fede la data del timbro postale,
ma esclusivamente la data di ricezione della busta, entro il termine indicato, al protocollo comunale.
Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La consegna
diretta potrà avvenire presso l’ufficio protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Federico Meroni. Per
eventuali informazioni contattare gli uffici, negli stessi giorni ed orari già indicati per la consegna al
protocollo, ai numeri 031.485241/216.
Il presente avviso è reperibile presso l’albo pretorio del comune di Villa Guardia e sul sito internet:
www.comune.villaguardia.co.it.
Tutela della riservatezza: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati
dal comune di Villa Guardia esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la
gestione della collaborazione che, eventualmente, dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno

trattati anche con l’ausilio dei mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui
all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è il comune di Villa Guardia, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Federico Meroni.
Villa Guardia, 20 aprile 2010

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(geom. Federico Meroni)

