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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI 

DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO PLACE VdA DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO 

ALLA GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA DEL 

COMUNE DI LA THUILE” PER IL PERIODO DAL 25/07/2022 AL 16/12/2022. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 83 del 21/06/2022 avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. 

ATTO DI INDIRIZZO” 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di LA THUILE (AO) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016, del servizio di supporto alla gestione delle attività 

tecniche dell’ufficio di edilizia privata del Comune per il periodo indicativo dal 25/7/2022 al 

31/12/2022. 

 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse per la successiva 

identificazione del Contraente per l’affidamento del servizio di gestione delle attività tecniche 

dell’ufficio edilizia privata del Comune. 

 

Tutti i soggetti interessati all’iniziativa di cui sopra, in possesso dei requisiti previsti nel presente 

avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle 

prestazioni in oggetto. 

 

Le prestazioni del servizio riguarderanno tutte le attività tecnico-amministrative di gestione 

dell’attività edilizia privata e le attività di apertura dell’ufficio al pubblico. A tale proposito dovrà 

essere garantita l’apertura al pubblico per chiarimenti, informazioni e consulenza tecnica secondo 

gli orari definiti dall’Amministrazione e distribuiti su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

 

La figura richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: 

➢ Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Istituto tecnico o titolo superiore di 

carattere tecnico (Architetto-Ingegnere); 

➢ Conoscenza ed uso di apparecchiature e software informatici (l’uso dell’applicativo della 

SISCOM –SEQUOIA sarà preferenziale) 

➢ Possesso di attitudini relazionali volte alla collaborazione all'interno dell'organizzazione; 

➢ Autonomia nella gestione del lavoro affidato; 

➢ Esperienza nella gestione delle attività tecniche del servizio edilizia privata presso Enti 

locali valdostani; 
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➢ Conoscenza della normativa di settore relativa alla gestione delle pratiche edilizie. 

 

Le caratteristiche professionali della figura da impiegarsi nel servizio di supporto alla gestione delle 

attività tecniche dell’Ufficio Edilizia del Comune dovranno essere attestate con presentazione del 

curriculum vitae. 

 

L’importo inserito a base d’asta, per l’affidamento delle attività in argomento è quantificato in 28 

€/h oltre a oneri fiscali e previdenziali. 

 

Si richiede un’attività giornaliera di 6 ore per un totale settimanale di 30 ore per 21 settimane. 

 

Pertanto, l’importo totale del servizio che sarà riconosciuto all’operatore economico sarà pari a 

euro 17.640,00, oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta.  

 

I procedimenti amministrativi seguiti dovranno rispettare rigorosamente i tempi previsti dalla 

normativa vigente per la conclusione del provvedimento finale. 

 

Le attività saranno svolte sotto la direzione e il controllo del Responsabile del Servizio tecnico del 

Comune di La Thuile. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici ed ha come unico 

scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare 

un’offerta. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara e di procedura 

negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. 

 

La pubblicazione della presente manifestazione di interesse non comporta per questa 

Amministrazione comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di incarico né alcun diritto dei 

soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte 

de11'Amministrazione stessa. 

 

L’amministrazione individuerà il soggetto idoneo, se sussistente, al quale sarà affidato, tramite il 

sistema Place VdA. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento del servizio per sopravvenute esigenze di interesse 

pubblico. 

 

Per le finalità sopra esposte 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati alla procedura sopra descritta ad esprimere la propria 

manifestazione di interesse mediante la presentazione di domanda in carta semplice redatta in 

lingua italiana sul modulo predisposto (allegato A) da far pervenire perentoriamente entro le ore 

12.00 del giorno 8 luglio 2022 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
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recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SUL MEPA DEL 

SERVIZIO DI “SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA TECNICHE DELL’UFFICIO DI 

EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 25/07/2022 AL 16/12/2022. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere la seguente documentazione, pena la non 

accettazione: 

 

1) allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina con allegato il Curriculum Vitae; 

2) copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che 

sottoscrive/sottoscrivono l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

 

Sarà cura del candidato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 

causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. Non saranno considerate valide 

le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. 
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