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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA
FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 171/ME – LAVORI DI “SISTEMAZIONE
DELL’ARREDO URBANO IN VIA MIRAMONTI E PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA MASTRA – VIA
CASTELLO”

SI RENDE NOTO CHE
mediante il presente avviso, intende verificare l'interesse dei professionisti, singoli e/associati operanti nel
settore, che abbiano i seguenti requisiti:
1. Regolare iscrizione presso l'ordine di appartenenza da almeno anni uno;
2. Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla
residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto prevalente nella
individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico;
3. In possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie
fasi;
4. Iscrizione all'Albo unico regionale istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della mobilità - Dipartimento regionale tecnico;
La nomina del direttore dei lavori avverrà, fra coloro che avranno presentato la propria candidatura, e
ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con
riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto prevalente nella
individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico
La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti, le
generalità ed il numero di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, quello relativo all'Albo Unico
Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) e dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, inoltre dovrà essere accompagnata da documento d'identità e
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti ai punti 1-2-3-4 .
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta elettronica certificata, entro
e non oltre le ore 12:00 del 12/12/2019 alla seguente PEC: ufficiotecnicoantillo@legalmail.it oppure a
mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Antillo (ME).

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Il Comune di Antillo (ME), potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta o
intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Uff. Tecnico comunale: Telefono 0942/723031 –.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Antillo (ME) per le finalità connesse
al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti soggetti aventi
titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo n.
267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare
corso al procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Antillo (ME). nella persona del Capo dell'Area Tecnica Geom.
Sebastiano Costa.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Antillo
(ME).e sul sito Internet dello stesso Comune.
Antillo, lì 02/12/2019
IL RESPONSABILE DELL’AEREA TECNICA

(f.to Geom. Sebastiano Costa)

