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COMUNE DI CATANZARO 
SETTORE  IGIENE AMBIENTALE 

88100    CATANZARO 

 

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO 
 

Manifestazione di indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di 

Supporto amministrativo - contabile al R.U.P per il  progetto denominato 

"Adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento 

della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione 

dell'annessa discarica di servizio".- Importo inferiore a € 40.000,00.  
  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.  _____  del  ______________2017  
  

RENDE NOTO che il Settore Igiene Ambientale intende effettuare una 

manifestazione di indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di assistente 

amministrativo - contabile al R.u.p. per il progetto denominato "Adeguamento e 
potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della frazione di rifiuti 
urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa discarica di servizio" per un 

periodo 24 (ventiquattro) mesi e per un importo di € 39.500,00 oltre iva. 
 

I soggetti interessati al Bando dovranno inoltrare apposita domanda, secondo il 

modello allegato, completa della documentazione specificata ai punti seguenti.  

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:  

  

1) DURATA E FINALITÀ   
Il Comune di Catanzaro intende affidare per un periodo di mesi di 24 (ventiquattro) 

l’incarico di assistente amministrativo - contabile al R.u.p. per il progetto denominato 

"Adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della 
frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa discarica di 
servizio".   
Non è prevista l'estensione dell'incarico o la proroga del'attività tuttavia, ricorrendo 

particolari circostanze , l'Amministrazione  potrà valutare l'eventuale estensione 

dell'incarico qualora le cause non siano imputabili direttamente al professionista. 

 Il professionista dovrà : 
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a. Supportare il R.u.p nella gestione economica amministrativa del progetto. 

b. Supportare il R.u.p. in riunioni , tavoli di lavoro e conferenze di servizio. 

c. Raccordarsi con le Strutture Regionali preposte al fine del buon andamento del   

   progetto. 
 

 

 

2) MODALITA’ D’ACCESSO  
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse Soggetti Professionisti con il 

seguente Diploma di Laurea: 

a. Economia e Commercio ( CLS 64/S 84/S 91/S  e LM-56 LM-77 LM -82) 

b. Scienze dell'Amministrazione (CLS 71/S e LM-63) 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono attestare con la 

sottoscrizione alla domanda di partecipazione:  

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65;  

b) Cittadinanza italiana; sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 

15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 

devono, altresì, possedere, ai fini dell'accesso alla selezione, oltre ai requisiti previsti 

per i cittadini italiani, i seguenti:  

c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza;  

d) adeguata conoscenza della lingua italiana;  

e) godimento dei diritti civili e politici;  

f) non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

g) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

f) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio in oggetto;  

h) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

potrebbero costituire causa ostativa al conferimento dell’incarico;  

i) di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013.  

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno, inoltre, dichiarare: 

1. il possesso di regolare diploma di laurea secondo l'ordinamento vigente 

nazionale e nelle dicipline precedentemente elencate; 

2. che non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 
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3. che non sussistono motivi ostativi all'espletamento del servizio e/o 

incompatibilità; 

4. di accettare l’incarico secondo la normativa vigente; 

5. di accettare in maniera incondizionata tutte le regole e le modalità contenute 

nel presente avviso; 

6. che i contenuti del curriculum professionale prodotto sono autentici e veritieri; 

7. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 

196/2003; 

8. di impegnarsi ad avere la disponibilità di una sede operativa nel Comune di 

Catanzaro; 

9. di garantire la completa disponibilità e reperibilità per almeno di 4 (quattro) 

giorni su sette nell'ambito dell'espletamento del servizio di che trattasi; 

10.  i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica( ordinaria e certificata) 

per eventuali contattati. 

 

Dovranno, altresì, attestare di aver svolto: 

a) Attività di supporto nella gestione economica - amministrativa a progetti 

finanziati con fondi regionali, ministeriali e comunitari; 

b) Le attività di cui al punto precedente mediante almeno uno o più rapporti diretti 

con  Pubblica Amministrazione; 
 

 

4) MODALITÀ’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità delle attività da 

svolgere, il professionista dovrà garantire di impegnarsi ad avere la disponibilità di 

una sede operativa nel Comune di Catanzaro e la completa disponibilità e reperibilità 

per almeno di 4 (quattro) giorni su sette nell'ambito dell'espletamento del servizio di 

che trattasi . 

 

5) TERMINI  
La domanda di partecipazione completa di tutta la documentazione prevista dovrà 

pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00  del _____________ 2017 
a pena di esclusione: 

a) in busta chiusa, tramite posta o corriere espresso, firmata sui lembi di chiusura, 

sulla quale dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la dicitura: 

Manifestazione di indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di Supporto 
amministrativo - contabile al R.U.P per il  progetto denominato "Adeguamento e 
potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della frazione di rifiuti 
urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa discarica di servizio".- al 
seguente indirizzo: Città di Catanzaro - Settore Igiene Ambientale - Corso 
Mazzini, 188 - 88100 Catanzaro. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del 

mittente, non saranno in ogni caso ritenute valide le domande pervenute 

all’Amministrazione oltre la scadenza del predetto termine fissato per la ricezione.  
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b) tramite posta elettronica certificata ( PEC ) da inviare all’indirizzo: 

igieneambientale@certificata.comune.catanzaro.it – In tal caso la documentazione 

richiesta debitamente compilata dovrà essere fornita in file con estensione .pdf e le 

dimensioni complessive degli allegati non dovranno superare i 5 Mb. 

La domanda di partecipazione, dovrà contenere sotto forma di autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione, quanto segue: 
A) Domanda, redatta secondo il modello allegato, sottoscritta dal soggetto candidato. 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, c. 3 e 

dell’art. 45 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La domanda contenente le dichiarazioni sarà 
resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 
B) Curriculum vitae redatto in formato europass, firmato in ogni sua pagina, completo 

dell’attività professionale svolte. Il curriculum dovrà essere correlato da una 

relazione dalla quale si evincano i requisiti posseduti e qualsiasi altro atto ritenuto 

utile alla valutazione della professionalità acquisita; 
 

6) AVVERTENZE  
Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o 

l'attribuzione di un punteggio, ma ha il solo scopo di fornire all'Amministrazione una 

rosa di soggetti tra i quali individuare il professionista più idoneo allo svolgimento 

dell'incarico di che trattasi.  

Resta facoltà dell’Ente non procedere all’affidamento del servizio oggetto del bando 

se nessuna richiesta risulterà attinente all’oggetto del contratto, per contro la 

presentazione anche di una sola domanda, purché ritenuta valida, non preclude 

l’affidamento del servizio.  

7) PUBBLICAZIONE  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro 

www.comunecatanzaro.it Sezione “Gare”- mese di Giugno 2017 e all’Albo Pretorio on-

line dello stesso Ente.  
  

8) INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 0961-881810 o inviare 

comunicazione agli indirizzi: 

E-mail: igieneambientale@comune.catanzaro.it; 

Pec: igieneambientale@certificata.comune.catanzaro.it.   

 
                                        Il Dirigente del Settore      

                                                                                          Ing. Giovanni Ciampa 

 

 

Catanzaro,    


