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AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE  
DI ESPERTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI 

 
1. Oggetto dell’incarico 
 
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico professionale ad un 
esperto amministrativo in materia di appalti e concessioni, per la predisposizione degli 
atti di gara (avviso, bando, disciplinare e capitolato, ….) per la concessione a soggetto 
del Terzo settore della struttura, sita in Via Lazio Orbassano, da adibire a Comunità 
Alloggio per disabili. 
 
Il comune di Orbassano ha assegnato al Consorzio Intercomunale di Servizi di 
Orbassano, ente strumentale dei Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco 
Rivalta e Volvera, l’immobile sito in Via Lazio, 5, per la realizzazione di una comunità 
alloggio per cittadini disabili residenti sul territorio consortile. 

 
Per poter utilizzare tale immobile, costituito unicamente dalla struttura portante in 
cemento armato e dalla copertura, si sono necessari notevoli interventi di 
completamento e di adeguamento e a tal proposito il Consorzio ha provveduto 
all’affidamento dell’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori, ed ha 
espletato la gara per l’esecuzione dei lavori del I° Lotto esecutivo. 
 
I lavori di ristrutturazione dell’immobile, relativi al I° lotto, saranno completati entro 
l’anno. E’ necessario, pertanto, predisporre la procedura per l’affidamento, mediante 
concessione a soggetto del privato sociale, della struttura sia per il completamento 
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (II° lotto) nonché per la gestione 
funzionale ed economica della struttura. 

 
 
2. Modalità di svolgimento dell’incarico e di relazione con il Consorzio  
 
Importo dell’incarico: compenso forfetario ammontante ad €. 1.500,00 (al lordo delle 
ritenute e comprensivo delle spese di trasferta) 
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Periodo: L’incarico dovrà essere svolto entro il 31 luglio 2008 e, comunque fino al 
completamento di tutte le procedure richieste per lo svolgimento del presente 
incarico. 
 
L’attività di consulenza, che comporta una stretta collaborazione con la Dirigenza del 
Consorzio ed il settore amministrativo consisterà principalmente nella: 

 partecipazione alle riunioni della commissione tecnica che sarà istituita per la 
trattazione e soluzione delle problematiche tecniche ed operative inerenti la 
concessione 

 predisposizione di tutti gli atti necessari per l’espletamento della gara  
 gli elaborati saranno consegnati  entro il termine concordato con la Direzione 

 
 
3. Requisiti di ammissione alla selezione 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  “Diploma di laurea o laurea specialistica in Giurisprudenza o Economia e 
Commercio o Scienze Politiche o Scienze dell’Amministrazione ed equipollenti 
per legge” e tre anni di esperienza professionale acquisita nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione. 

 
2. Diploma di laurea e 5 anni di esperienza professionale acquisita nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione. 
 
 
4. Domanda di partecipazione: 
 
La domanda di partecipazione deve contenere: 
 
a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato 
b) Indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato 
c) Espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente bando 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum attestante le esperienze 
professionali e formative maturate dal candidato. Dal curriculum si deve evincere 
chiaramente l’ente presso cui sono state svolte le esperienze professionali, il periodo 
e la descrizione dell’attività. 
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5. Criteri di valutazione  e punteggi  
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, corredate dal 
curriculum, pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso. 
 
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi: 
 

 3 punti per ogni procedura inerente l’affidamento in concessione di servizi uguali a 
quello  oggetto del presente incarico.  

 2 punti per ogni procedura inerente l’affidamento in concessione di servizi analoghi 
 1 punto per altro tipo di concessioni; 

 
A parità di punteggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio i 
candidati.  
 
6. Presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 24 APRILE 2008 al 
seguente indirizzo: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  - C.I. di S. -           
Strada Volvera, 63- 10043 ORBASSANO 
 
Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale, oppure consegnate a 
mano all’UFFICIO PROTOCOLLO del Consorzio sito in Strada Volvera, 63 10043 
Orbassano, 
 
In caso di invio tramite il servizio postale il rischio di eventuali disguidi o ritardi nella 
consegna è totalmente a carico del candidato. 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle a cui non sia stato 
allegato il curriculum del candidato. 
 
7. Assegnazione dell’incarico          
 
L’incarico sarà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria e sarà 
disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto. 
 
ORBASSANO, lì 14 aprile 2008. 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dott.ssa Cristina PUKLY 


