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AVVISO PUBBLICO - Manifestazione dì Interesse per rindlviduazione di professionisti cui

affidare incarichi professionali per le attività tecniche connesse alla Progettazione, Direzione
lavori, Coordinamento per la sicurezza dei cantieri, Assistenza al R.U.P. e Direzione esecutiva dei

contratti in materia di affidamento di lavori pubblici e servizi di importo inferiore a 40.000 euro,
nonché professionisti a cui affidare incarichi di collaborazione esterna, per esigenze a cui non è
possibile far fronte con personale interno.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 983 del 01.12.2019 si rende noto che il Comune
di Casagiove intende avviare una procedura di affidamento diretto per i servizi in oggetto ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, let. a) del D.Igs. n.50/2016 e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di
una graduatoria e non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione la
propria disponibilità ad essere individuati, perché in possesso di determinati requisiti richiesti dal
presente avviso.

OGGETTO DEGLI INCARICHI:

1. Servizi attinenti all'ingegneria ed architettura quali Progettazione. Direzione Lavori.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

1.1 Interventi per il cimitero comunale:

Indagini e studi per la revisione del piano cimiteriale
Realizzazione della rampa per disabili all'ingresso del cimitero comunale.

1.2 Interventi sulla viabilità e sottoservìzi:

Intervento di messa in sicurezza di via Don Bosco primo tratto;
Rifacimento del sistema fognario per via Adige, via Piave e via Tevere;
Miglioramento viabilità e sicurezza su via Michele Santoro nei pressi della scuola De Filippo;

1.3 Interventi sull'edilizia scolastica:

Rag. Idi 7

Comune di Casagiove
Smistamento: AREA_FINANZIARIA
Prt.G.0024068/2019 - I - 03/12/2019 09:38:15



Pagina 2 - c_b860_0024068/2019



Pagina 3 - c_b860_0024068/2019



Pagina 4 - c_b860_0024068/2019



Pagina 5 - c_b860_0024068/2019



Pagina 6 - c_b860_0024068/2019



Pagina 7 - c_b860_0024068/2019


