AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A PROFESSIONISTA GEOMETRA O ARCHITETTO O
INGEGNERE EDILE PER PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI
FATTIBILITÀ
E
RELATIVO
COMPUTO
METRICO
DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN GRUGLIASCO VIA
CLN 55 – futura sede del Consorzio Ovest SolidaleIl Consorzio Ovest Solidale intende spostare la propria sede operativa di via
Leonardo Da Vinci 135 Grugliasco presso l’immobile di proprietà del Comune di
Grugliasco sito in Via CLN n. 55, tuttora sede della Polizia Municipale di
Grugliasco
Il fabbricato di cui sopra è strutturato su due piani: il piano rialzato è attualmente
occupato dal Comando Polizia Municipale di Grugliasco, suddiviso in uffici con
impianti a norma mentre il secondo piano è allo stato grezzo (allegate planimetrie)
Con il presente avviso si richiede di segnalare interesse allo svolgimento
dell’incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità e relativo computo
metrico a professionista quale geometra, architetto o ingegnere iscritti ad apposito
albo professionale.
Lo studio di fattibilità dovrà indicare le risorse economiche necessarie per rendere
operativo l’immobile quale sede del Consorzio, un progetto di massima con
suddivisione degli spazi, collocazione degli arredi, proposta di materiale per la
ristrutturazione in economia, nonché computo metrico indicante la spese degli
interventi di cui al progetto di massima presentato.
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio oggetto dell’incarico
professionale, in base alle esigenze rilevate dalla Direzione del Consorzio, alle
condizioni economiche che saranno presentate nel preventivo, per un importo
massimo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) da intendersi comprensivo di Iva e al lordo
delle ritenute fiscali a carico dell’incaricato.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Il tecnico incaricato che svolgerà gli elaborati dovrà essere abilitato all’esercizio
della professione ed essere iscritto all’Albo professionale da almeno 5 anni.
L’incarico verrà conferito a seguito di procedura comparativa ai sensi dell’art.
27 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi del Consorzio,
sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico;
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b) tempistica di realizzazione delle attività professionali;
c) entità del compenso richiesto.
Candidatura
L’adesione al presente avviso dovrà essere predisposta secondo il modello allegato
A), sottoscritto dal candidato e contenere tutte le autodichiarazioni ivi indicate ed
essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono
puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Termine per la presentazione della richiesta
Le richieste dovranno pervenire al Consorzio entro le ore 12.00- del 19 febbraio
2021 con le seguenti modalità:
- tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
consorzio@pec.ovestsolidale.to.it. In questo caso la domanda verrà
accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica
certificata.
-

mediante plico consegnato a mano o tramite servizio postale (a mezzo
raccomandata) al seguente indirizzo: Via Nuova Collegiata 5 -10098 Rivoli
(TO)-

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al
conferimento dell’incarico presso il Consorzio Ovest Solidale
Il Consorzio inoltre può avvalersi di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o
diritto.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale del Consorzio Ovest
Solidale, Dott. Marco FORMATO
Si allega:
-

planimetria piano primo
planimetria piano rialzato

Rivoli, 09/02/2021
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco FORMATO)
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