
  Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
 
 

Civitavecchia il 19.08.2016 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                      

Impianti fotovoltaici installati nelle scuole Manzi, Calamatta e Flavioni 
 

CIG Z411AF39CA 
 

E’ intenzione di questa Amministrazione comunale, procedere all’affidamento di incarico a 
tecnico abilitato, per la verifica e messa norma degli impianti fotovoltaici di cui all’ oggetto.  

 
Art. 1 – Tipologia dell’ incarico 

 

• Affidamento diretto tramite selezione delle domande, con  curricula allegato, che dovrà 
essere controfirmato. 

 
Art. 2 – Finalità dell’ incarico 

 
1. Redazione Progetto di adeguamento 
2. Verifica impianto interfacciamento 
3. Redazione regolamento di esercizio e definizione procedure ENEL E GSE 
4. Direzione lavori e collaudo lavori eseguiti, per la messa a norma degli impianti di cui 

sopra. 
 

Art. 3 – Tempistica dell’ incarico 
 
Per il compimento dell’ incarico di cui ai punti 1/2/3/, sono previsti 30 gg consecutivi a partire 

dalla comunicazione dell’ affidamento,  che sarà formalizzato con la trasmissione della Determinazione 
Dirigenziale relativa, per il punto 4 la tempistica dipenderà dagli interventi da realizzare. 
 

Art. 4– Onorario dell’incarico 

 
L’importo previsto per l’incarico di cui sopra è di € 5.000,00 comprensivo di Oneri cassa 

previdenziale e I.V.A. di legge. 
 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 

 
 Possono partecipare alla selezione, i Periti Elettrotecnici, gli Ingegneri Civili e Ingegneri 
Elettrotecnici  ed elettrici. 
 

Art.  6 - Modalità di presentazione della domanda 
1.  I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per l’ affidamento di cui sopra,  

dovranno far pervenire la domanda con allegato curriculum e dichiarazione di non trovarsi in nessuna 
delle cause di esclusione dalla stipula di contratti con la PA di cui all’art. 80 del D.lg.vo 50/2016, con 
allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità  in busta chiusa, all’ufficio 
protocollo del Comune di Civitavecchia sito in Piazza Pietro Guglielmotti, 7 entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 05/09/2016, secondo le seguenti modalità: 

 



a. mediante consegna a mano; 
 

b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere; 
 

c. mediante posta elettronica al seguente indirizzo pec: comune.civitavecchia@legalmail.it 
 

2. non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal 
bando;  

 
3. farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune; 
 
4. l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo è previsto nei giorni feriali: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17:30; 
 
5. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile; 
 

6. il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e dovrà riportare in modo ben visibile, 
oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "AVVISO Impianti fotovoltaici 
installati nelle scuole Manzi, Calamatta e Flavioni -  Non Aprire"; 
  
Art.  7 - Modalità di espletamento della selezione 

 
Il giorno che sarà comunicato sul sito istituzionale del comune di Civitavecchia nella "Stanza del 

Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza" situato presso la sede del Comune di 

Civitavecchia di Piazza Guglielmotti n. 7 si darà inizio, alle procedure di selezione secondo le 

modalità di seguito riportate: 

L’incarico sarà affidato al concorrente in base al curriculum vitae valutando in particolare le 

esperienze attinenti le attività previste dal bando. 

Il Dirigente, alla presenza di due testimoni, provvederà, alla verifica dei requisiti richiesti, all’analisi 

dei curricula pervenuti. 

A margine della seduta sarà redatto un verbale delle operazioni a cui seguirà la Determinazione 

Dirigenziale di incarico, che con nota sarà trasmessa all’ interessato. 

 
Art. 8 - Pubblicazione del bando 

Il presente avviso, dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e 

sul sito internet del Comune di Civitavecchia, visibile al seguente indirizzo:www.civitavecchia.gov.it 

 
Art. 9 – Disposizioni finali 

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente l’ incarico o informazioni ulteriori per la 

partecipazione alla presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento: Ing. Giulio Iorio disponibile ai seguenti recapiti 

Tel. 0766.590064 e.mail: giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it 

            

     IL DIRIGENTE 
                       
                                ing. Giulio Iorio 


