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Prot. n° 03/2006 
 
 
Oggetto: Affidamento incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro 
 

 
 

 
PUBBLICITA’ MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  

 
 

 
In applicazione dell’art. 91 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163 e 
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere all’affidamento di 
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, si rende noto che 
questa Società intende avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, 
singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero di società di 
professionisti e di ingegneria, per rilievi, pratiche catastali, indagini economiche, 
indagini e relazioni geologiche, studi di fattibilità, consulenze, attività di supporto 
al Responsabile del procedimento, attività di progettazione, direzione lavori, 
verifica progetti, coordinamento della sicurezza afferenti interventi di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico inseriti nello studio di 
fattibilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 18 luglio 
2006, con la quale è stata decisa la costituzione della Porto Venere Sviluppo e 
Valorizzazione Immobiliare S.p.A. 
 
Le iniziative comprese nel suddetto studio di fattibilità riguardano la costruzione 
di parcheggi pubblici e pertinenziali in struttura ed interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente. 
 
Gli interessati debbono presentare, con ogni possibile urgenza, e comunque 
non oltre il 15 novembre 2006, a questa Società, apposita domanda, allegando i 
propri curricula, in cui saranno riportati in maniera sintetica gli studi e le opere 
progettate, dirette o collaudate, con l’indicazione del committente, dell’importo, 
con classe e categoria dell’intervento, e della data di esecuzione delle 
prestazioni, nonché le proprie strutture tecniche (attrezzature e dipendenti) ed, 
a titolo indicativo, il fatturato professionale degli anni dal 2000 al 2005. 
  
A tal proposito è opportuno che venga specificata la tipologia di incarico 
prevalente alla quale il professionista aspira ed a titolo indicativo, ma non 
esaustivo, si richiede di indicare studi, indagini, progettazioni urbanistiche, 
impiantistiche, strutturali, impianti speciali, attività di Direzione Lavori, attività di 
supporto al RUP, ecc. 
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Per quanto attiene i criteri di valutazione dei curricula stessi, si precisa che 
verranno valutati in base alla competenza specifica per ciascun tipo di 
intervento, alle potenzialità per un adeguato sviluppo delle prestazioni in tutti i 
loro aspetti, alla capacità organizzativa della struttura tecnica, all’inserimento di 
giovani professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
La Società si riserva di verificare quanto dichiarato nei curricula, con visione di 
studi, indagini e progetti significativi realizzati, con colloqui ed, eventualmente, 
con sopralluoghi agli studi professionali. Tali curricula dovranno essere 
sottoscritti nei modi e nelle forme previste dal DPR n. 445/2000. 
 
La Società procederà alla pubblicazione degli incarichi conferiti con avviso che 
sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune sede della Società. 
 
Il presente AVVISO PUBBLICO, in data odierna, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Porto Venere, nonché, per una maggiore diffusione, 
trasmesso agli Ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geologi e Dottori 
Agronomi e Forestali), al Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali della 
Provincia della Spezia e sul sito internet del Comune di Porto Venere 
www.comune.portovenere.sp.it. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero di Tel. e Fax 
0187/794822  o l’indirizzo e-mail: atecnica@tin.it 
 
 
Porto Venere, lì 21 ottobre 2006 
 

                  L’Amministratore Unico 
                   (arch. Massimiliano MARTINA) 

 
 


