
 
 

 

Allegato “a”  
Det. N…………………..del………………. 

 
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

− Visto l'art. 21  del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, testo vigente;  
 

RENDE NOTO 
 

− che è attivata una procedura comparativa per l'affidamento di un incarico  professionale, in base 
alle seguenti indicazioni: 

 
• Descrizione della prestazione 

L'incarico è conferito per l’espletamento di tutte le procedure necessarie per l’acquisizione dei 
certificati di prevenzione incendi dei tre edifici scolastici in Ceriano Laghetto (scuola materna, 
scuola primaria, scuola secondaria), ai sensi del D.M. 16/02/1982, (ricognizione e verifica 
documentazione presentata ad oggi per i tre edifici scolastici, verifica stato dei luoghi al fine di 
valutare la corrispondenza dello stato di fatto con la documentazione già presentata ai 
competenti uffici dei Vigili del Fuoco, eventuali integrazioni progettuali, verifica/raccolta 
certificazioni di conformità elementi strutturali ed impiantistici, redazione perizie, dichiarazioni 
e/o certificazioni giurate previste dalla normativa vigente, richieste di sopralluogo, vigilanza per 
adempimenti richiesti a seguito di sopralluoghi, eventuali altre attività necessarie 
all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi). 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti aventi titolo, liberi professionisti singoli, possono presentare domanda di 
partecipazione alla selezione per l'affidamento oggetto del presente avviso se in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- titolo di studio: laurea in ingegneria, laurea in architettura; 
- iscrizione all'ordine degli ingegneri/architetti da almeno 10 anni; 
- iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla L. 

818/1984; 
- assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l'espletamento dell'incarico. 
• Compenso professionale 

Il   professionista e’ tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione la propria offerta 
economica, consistente nella  quantificazione preventiva del compenso complessivo per 
l’espletamento di tutte le procedure necessarie all’ottenimento dei certificati di prevenzione 
incendi per i tre edifici scolastici in Ceriano Laghetto (scuola materna, scuola primaria, scuola 
secondaria). 
In ogni  caso  l’importo del compenso, per l’attività sopra descritta, non potrà superare 
l'ammontare complessivo di Euro 8.000,00 (Iva e contributo compresi). 
  
Luogo di espletamento dell'attività 
L' incaricato svolgerà la propria attività autonomamente  presso la sede del proprio  studio 
professionale. 



Ove si rendesse necessario, a richiesta, il professionista sarà tenuto a recarsi presso la Sede 
municipale per  i necessari rapporti di raccordo con l’Amministrazione. 
L’incaricato dovrà effettuare i necessari sopralluoghi c/o gli edifici scolastici comunali e 
espletare le procedure necessarie c/o i competenti uffici preposti al rilascio dei certificati di 
prevenzione incendi.  
 

• Criteri di affidamento dell'incarico. 
L'incarico sarà affidato dal Responsabile del Procedimento previa verifica dei requisiti di 
partecipazione, secondo il criterio del prezzo più basso.  
  
L'incarico sarà conferito con specifica determinazione del Responsabile del Servizio. 
 

• Responsabile del procedimento di selezione 
Per informazioni inerenti al presente avviso pubblico, l'ufficio incaricato è l'Ufficio Tecnico.  
Arch. Loredana Balzaretti 
 

• Durata dell'incarico 
L'incarico professionale dovrà essere completato entro dicembre 2012. 
 

• Presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire manifestazione di interesse 
entro il giorno 15/11/2010 in carta semplice, corredata da curriculum professionale e 
offerta economica,  a mezzo raccomandata a/r o direttamente a mano al seguente indirizzo: 
Comune di Ceriano Laghetto – Via Roma, 18 – 20020 Ceriano Laghetto. Saranno considerate 
esclusivamente le domande pervenute al protocollo comunale entro le ore 12,00 del 
15/11/2010. La busta concernente la domanda e la documentazione, oltre al mittente, dovrà 
riportare la seguente scritta: “Selezione per affidamento dell'incarico per l’acquisizione dei 
certificati di prevenzione incendi dei tre edifici scolastici in Ceriano Laghetto (scuola materna, 
scuola primaria, scuola secondaria)”. 
 

• Precisazioni 
Nel caso in cui nei termini previsti dall'avviso pubblicato non pervengano dichiarazioni di 
interesse per l'incarico, si provvederà in via autonoma all'individuazione del collaboratore, sulla 
base dei curricula disponibili agli atti.  
 

• Foro competente 
Per ogni controversia è competente il Foro di Monza. 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Arch. Loredana Balzaretti 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “A” - Schema di domanda 

         Spett.le  

         Comune di Ceriano Laghetto 

         Via Roma, 18 

                    20020 Ceriano Laghetto (MB) 

 

Domanda di partecipazione 

Il/la_ 

sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato/_ a ____________________________________________________  (__)il __/__/_______ 

residente in ___________________________________________________ (___) cap ________ 

alla via ____________________________________________________________ n° ________ 

Studio sito in __________________________________________________________ alla 

via_______________________________n°___________ 

Cod.fisc. ______________________________ p.iva __________________________________ 

Tel. _____/________________ Cellulare __________________ Fax _____________________ 

E-mail 

____________________________________________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri - Architetti della Provincia di ________________________________ 

dal _____/______/___________ n°____________________ _ 

Iscrizione ai sensi del D.M. D.M. 25/03/1985 di cui alla L. 

818/1984___________________________________________________________________-__; 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla  procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’ incarico 

professionale per l’acquisizione dei certificati di prevenzione incendi dei tre edifici scolastici in Ceriano 

Laghetto (scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Dichiara 

 

- Di aver preso visione dell'avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di 



tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

-Di non aver riportato condanne penali 

-di non trovarsi in situazione di incompatibilità alcuna prevista dalla vigente normativa per 

l’espletamento dell’incarico.  

 

Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell'allegato curriculum vitae 

professionale. 

_ il/la_ sottoscritto/a_ autorizza il Comune di Ceriano Laghetto al trattamento dei dati personali forniti 

ai sensi del D.Lgs 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

Data ____/____/______                                                                  

         Firma ______________________ 

Allega:  

1) fotocopia di un documento di identità 

2) curriculum vitae 
 

 


