AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012, sussiste per ogni ingegnere
iscritto all'Ordine che eserciti la professione l'obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale. L’organizzazione delle
attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale e il
controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono agli Ordini
territoriali, oltre che ad altri soggetti diversi preventivamente autorizzati dal CNI.
Tali attività richiedono un notevole impegno di tempo e di risorse umane, che l'attuale
struttura dell'Ordine non è in grado di garantire autonomamente; quindi, per
assicurare un'efficace implementazione di un sistema organizzativo-gestionale di tipo
informatizzato, sulla scorta di esperienze pregresse già maturate l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Imperia ritiene necessario individuare un ingegnere
iscritto all'albo, che possa svolgere attività tecnica professionale di supporto al
personale del proprio ufficio di segreteria e ai membri del Consiglio, finalizzata alla
gestione delle attività connesse alla formazione continua degli iscritti.
L'Ordine intende quindi procedere in via preliminare ad una indagine finalizzata ad
acquisire manifestazioni di interesse allo svolgimento del suddetto incarico
professionale.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di ingegneri iscritti all'albo professionale potenzialmente interessati e non è,
in alcun modo, vincolante per l'Ordine.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte.
L'Ordine degli Ingegneri si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della
successiva procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale.
L'incarico professionale sarà conferito mediante affidamento diretto ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2 del dlgs. 50/2016 e delle linee guida n. 1 dell’ANAC,
selezionando il professionista tra coloro che, in possesso dei requisiti di seguito
specificati, risponderanno al presente avviso di manifestazione di interesse. Si
precisa che l'affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 30,
comma 1 del dlgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione.
DESTINATARI DELL'AVVISO - REQUISITI – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ingegneri iscritti alle sezioni A e B dell'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Imperia che, in forma singola, siano interessati a partecipare e
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non ricadano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
la procedura è riservata a coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso,
non abbiano compiuto i trentacinque anni di età.
È fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista facendo riferimento
alla partita IVA di una associazione, Consorzio, Società di Ingegneria, ecc.
La domanda di iscrizione deve essere completata con le dichiarazioni di
responsabilità attestanti che il professionista non ricada nei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del dlgs. 50/2016 e s.m.i..
LUOGO PRESTAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE
L'attività tecnica professionale di supporto al personale dell'ufficio di segreteria e ai
membri del Consiglio, necessaria per la gestione di tutta l'attività connessa alla
formazione continua degli iscritti, dovrà essere prestata principalmente presso la
sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia in Sanremo, via della
Repubblica 11.
DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE
L'incarico dovrà essere espletato per la gestione di tutta l'attività connessa alla
formazione continua degli iscritti e comunque dovrà essere completato entro 12 mesi
dalla data di affidamento dell’incarico. Si presume un impegno mensile indicativo di
circa 40 ore, oltre a circa 12 ore mensili per assistenza durante lo svolgimento degli
eventi formativi (sia presso la sede dell'Ordine, sia presso altra sede).
DESCRIZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE
L'ingegnere incaricato fornirà per il periodo indicato tutta l'attività tecnica per il
supporto necessario alla gestione delle attività connesse alla formazione continua
degli ingegneri iscritti; in particolare dovrà valutare il contenuto tecnico scientifico
delle attività di formazione proposte, le competenze scientifiche dei docenti proposti,
interfacciare la gestione dei crediti formativi con i portali web nazionali e quanto altro
si renda necessario.
IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale per l’affidamento del servizio in oggetto è determinato in
9.000,00 Euro, oltre IVA e oneri previdenziali/contributivi.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:
Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento dell'incarico per l'attività di
cui all’oggetto (modello allegato), completa di dichiarazione di non sussistenza dei
motivi di esclusione.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La comunicazione per la manifestazione di interesse dovrà pervenire alla segreteria
dell'Ordine entro e non oltre le ore 13 del 23 novembre 2018.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: ordine.imperia@ingpec.eu
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Comunicazione dovrà essere indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Imperia e riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l'incarico professionale per l'attività tecnica di
supporto al personale dell'ufficio di segreteria”
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni d’interesse
non comportano alcun obbligo o impegno per l'Ordine nei confronti degli interessati
e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dell’Amministrazione in
relazione al presente avviso.
Imperia, 15/11/2018

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
(ing. Enrico INGENITO)
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