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1) TITOLO: 

Indagine di mercato per acquisire curriculum e disponibilità di soggetti interessati ad assumere l’incarico di Assistente 

alla direzione lavori e redazione contabilità dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elettrici del Comune di Prato, ai sensi D.Lgs. 50/16, art. 101, c. 4 e 5. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Laurea in ingegneria triennale o quinquennale e iscrizione all’Ordine degli 

ingegneri; diploma di perito elettrotecnico, elettronico o equivalente ed iscrizione all’albo professionale. 

 

3) CRITERI DI SELEZIONE: Procedura di acquisizione offerte a cura del Responsabile del procedimento mediante 

curriculum, per successiva consultazione ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 36, comma 2, lett. a), per affidamento incarico 

professionale di importo inferiore a € 40.000 ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 31, c. 8 in combinato con l’art. 157, 

mediante la valutazione dell’esperienza professionale pregressa. La scelta del tecnico avverrà mediante la comparazione 

dei curricula pervenuti quali parametri di raffronto in ordine alla garanzia di qualità della prestazione richiesta. 

 

4) PRESTAZIONE RICHIESTE: 

L’appalto in oggetto approvato con Determina n. 1935 del 14/07/16, ha avuto inizio il 19/07/16 e termina il 18/07/19 

(tre anni). La prestazione richiesta è limitata al periodo dal 1/07/2017 al 01/03/18. 

Il professionista coprirà la carica di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere e prenderà disposizioni dal Direttore dei 

lavori. 

Per agevolare il lavoro al professionista gli sarà fornita una postazione nell’ufficio di direzione lavori. 

Il professionista, pur non avendo di per sé obbligo di orari, dovrà essere disponibile dal lunedì al venerdì durante 
l’orario di lavoro dell’ufficio Direzione Lavori e di attività dei cantieri a partecipare alle riunioni di coordinamento 

giornaliere dell’ufficio di direzione lavori,  ad effettuare sopralluoghi nei vari cantieri dislocati nel comune di Prato, 

secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 

L’appalto prevede la manutenzione degli impianti elettrici di circa 140 edifici pertanto è presumibile un impegno 

giornaliero fra le 5 e le 8 ore al giorno, secondo le necessità. 

 

5) COMPENSO PROFESSIONALE: Il compenso è stabilito in € 14.000,00 + IVA 22% + contr. Prev. 4%, 

omnicomprensivo pagabile in acconti mensili, a partire dal secondo mese di lavoro, ciascuno non eccedenti 1/8. Non 

sono previsti rimborsi spese per gli spostamenti nei cantieri, né per altra ragione. 

 

6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE: I soggetti interessati, devono inviare 

il proprio curriculum professionale per email, entro il 25 giugno 2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.prato@postacert.toscana.it, alla c. a. RUP arch. Maurizio Silvetti, con il seguente oggetto: Selezione per 

assistente alla direzione lavori e redazione contabilità dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti elettrici del Comune di Prato. 

 

Il curriculum dovrà riportare in particolare le seguenti esperienze professionali: 

- progettazione e direzione lavori di impianti elettrici con committenti pubblici e privati 

- progettazione e direzione lavori di impianti meccanici con committenti pubblici e privati. 

Nella domanda dovrà essere indicata la disponibilità all’impegno indicato al punto 4). 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo parzialmente, qualora venga meno il 

pubblico interesse. 
 

Il Dirigente del Servizio PN Manutenzione e Sicurezza 

Arch. Emilia Quattrone 


