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Città di Guidonia Montecelio
AREA lii - Attività Estrattive e Produttive
Sede Uffici: Via G. Montelucci n.4 - 00012 Guidonia Montecelio
PEC: cave@pec.guidonia.org
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AVVISO
"Pubblicita' esigenza di acquisire prestazioni professionali"
(Per soggetti iscritti al MePA)
(Avviso n.

1/2018)

IL DIRIGENTE dell' AREA lii
AWISA

Che, si ricercano, soggetti per l'esecuzione delle seguenti attività di tipo tecnico specialistico di importo
inferiore alla soglia comunitaria che dovranno riguardare i seguenti tipi di incarico (N.B. vige il rispetto
delle normativa sulla inconferibilità indicata nel D.Lgs 39/2013):

•

TIPOLOGIA: Incarico per SERVIZIO DI RILIEVO AEREO E BATIMETRICO PER LA
CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA E MORFOMETRICA DEI BACINI ESTRATTIVI E
FORNITURA DI SOLUZIONI GEO-ICT 3D PER LA PRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI
DESCRIZIONE DI MASSIMA: vedere scheda allegata
DURATA: variabile (da 2 a 3 mesi)
STIMA DI MASSIMA: importo inferiore a € 40.000,00
REQUISm RICHIESTI:
• Requisiti di carattere generale:
o Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
• Requisiti tecnici ed esperienza specifica nel settore
o Aver svolto, per enti Pubblici o privati, servizi di rilievo dati analoghi a quelli indicati nella
scheda
o Aver svolto servizi di sviluppo piattaforme GEO-ICT per Enti pubblici e Privati
o Poter disporre di soluzioni Geo-ICT (piattaforma GEO-ICT per l'interrogazione ed
estrapolazione dei dati rilevati basata anche su servizi cloud)

Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, qualora interessati, dovranno far pervenire la
propria disponibilità (sul modello "allegato 1") per un eventuale invito* a procedura negoziata o
affidamento diretto, ove consentito dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla specifica
esigenza manifestata con il presente avviso. A tal fine dovranno compilare l'apposita
Domanda/Dichiarazione (Allegato "1") allegando il proprio curriculum professionale (o di impresa)
sottoscritto e datato (da cui si possa evincere la professionalità, esperienza ed i requisiti nelle tematiche
oggetto dell'avviso), la copia del documento di riconoscimento e l'ulteriore documentazione richiesta
nell'Allegato.
(*verranno invitati unicamente soggetti - iscritti al MePA - che dimostrino profonda esperienza
nel campo, con preferenza per soggetti che hanno operato per Enti Pubblici)

~

Tale documentazione deve pervenire entro il 20-10-2018 al protocollo generale del
Comune di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti n. 7 - 00012, oppure all'indirizzo pec
cave@pec.guidonia.org
N.B. la segnalazione va eseguita anche se preventivamente il soggetto aveva già risposto
genericamente a precedenti avvisi per l'iscrizione all'Albo generale, in quanto il presente avviso è più
specifico ed indica i requisiti necessari in relazione all'incarico di cui sopra.
Eventuali informazioni possono essere acquisite presso l'Ufficio dell'lng. Petricca al n. 077 4/301.240
Chi partecipa al presente Avviso acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al trat~~ç_ei
propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze connesse all'avviso in oggetto.
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Allegati:
n. 1 - (Modello Domanda/Dichiarazione)
n. 2 - (Scheda Tecnica+ foto zona di interesse)
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