COMUNE DI STIMIGLIANO PROVINCIA DI RIETI
Piazza Roma, 6, 02048 Stimigliano (RI)
Tel. 0765-576038 – Fax 0765 576 078
C.F. 00094130572
Servizio Tecnico

AVVISO

INVITO A PROFESSIONISTI A MANIFESTARE INTERESSE A RICEVERE
L’INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DEL COMUNE DI STIMIGLIANO PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE
47/85, DELLA LEGGE 724/94 E DELLA LEGGE 326/03.
Il Comune di Stimigliano con Delibera di Giunta n. 15 del 26.3.2021 ha approvato l’allegato progetto volto
alla definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, della L. 724/94 e della L. 326/03 (all.
1) e dato indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnico – manutentiva di porre in essere tutti gli atti gestionali
necessari all’individuazione di un professionista esterno per la realizzazione del progetto.
Con Determina n. 30 del 2 aprile 2021 il Responsabile dell’Area ha approvato il presente Avviso.
I soggetti che hanno interesse ad essere nominati quali professionisti esterni del progetto possono
presentare istanza in carta libera corredata del curriculum vitae e della copia del documento d’identità al
Comune di Stimigliano

entro il giorno 18.4.2021 con una delle seguenti modalità:
mediante pec a com.stim@pec.it
mediante raccomandata A.R. inviata al Comune di Stimigliano Piazza Roma, 6 cap 02048.
Competenze professionali e soggetti ammessi a presentare domanda di candidatura.
Possono presentare istanza i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri, degli
Architetti o al Collegio professionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Sono richiesti, alternativamente, i seguenti requisiti minimi di ammissione alla manifestazione in oggetto:

-

di aver maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di esperienza nella materia della definizione dei
condoni edilizi, in qualità di libero professionista;
di aver maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di esperienza in materia di condoni edilizi in
qualità di dipendente di Enti locali, sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o a
tempo parziale;

I candidati devono trovarsi nelle condizioni di seguito indicate:
-

non avere contenziosi o precontenziosi con il Comune di Stimigliano;
non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Le candidature verranno esaminate dal Responsabile dell’Area tecnico – manutentiva che procederà
all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 D.lgs. 50/2016.
In ogni caso l’acquisizione dell’istanza non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Stimigliano, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all’eventuale
conferimento.

Responsabile del procedimento: Andrea Dotti tel. 0765576038

