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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, SULLA BASE DI TITOLI E MIGLIORE OFFERTA, 

DI UN ESPERTO PROFESSIONISTA AUTONOMO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO AL 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vista la richiesta presentata all’Amministratore Unico della società Terme Premia S.r.l. datata 29.05.2018, relativa 

all’adozione di figura professionale esterna ed autonoma a cui affidare l’attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, nell’ambito dell’attivazione di lavori, servizi e forniture della società.  

 

Preso atto della relativa autorizzazione a procedere, a firma dell’Amministratore Unico, resa in data 30.05.2018. 

 

Visti i contenuti delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

Considerato che l’importo dell’affidamento ammonta ad Euro 39.950,00 oltre ad I.V.A. di Legge, per il periodo 

secondo semestre 2018 – 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo. 

 

Preso inoltre atto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, si ritiene comunque di consultare più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivo per cui viene pubblicato il presente avviso. 

 

Dato atto che la Stazione Appaltante è la società Terme Premia S.r.l. con sede in Frazione Cadarese 46, 28866 - Premia 

(VB), www.premiaterme.com, tel. 0324.617210 e che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gabriele Romeggio, 

Direttore della struttura termale.    

 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che è intenzione della Società selezionare figura professionale esterna ed autonoma cui affidare il servizio di supporto 

permanente al Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 9), per l’attivazione di servizi e 

forniture ed esecuzione di lavori in attuazione di piani e programmi societari e relative attività tecniche ed 

amministrative.  

 

L’attività di cui trattasi dovrà essere svolta in collaborazione con il personale dell’Ente e presso la struttura della stessa, 

secondo tempistiche e modalità da definirsi. 

 

Il presente avviso è rivolto a candidati in possesso di laurea specialistica in materie tecniche, economiche e giuridiche, 

con esperienza almeno decennale espletata nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nel settore di aziende 

private. E’ inoltre richiesta la patente di guida, categoria “B”, in corso di validità e non avere procedimenti in corso che 

siano causa di incompatibilità con l’incarico da affidare. E’ altresì necessario essere in possesso di firma digitale in 

corso di validità ed indirizzo personale di posta elettronica certificata.    

 

Il candidato ideale dovrà inoltre possedere la capacità di operare in gruppo, di relazionarsi con Enti o soggetti esterni e, 

preferibilmente, conoscere una lingua straniera. 

 

Dovranno inoltre essere noti i più diffusi software applicativi e la conoscenza dei principali portali istituzionali e le 

relative metodologie di profilazione, accreditamento, caricamento dati, trasparenza, tracciabilità dei flussi finanziari, 

http://www.premiaterme.com/
tel://0324617210/
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con particolare riferimento ai servizi riservati erogati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dagli sportelli 

previdenziali, dal portale Acquisti In Rete PA, dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Consip, 

Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia. 

 

L’attività di supporto al R.U.P. dovrà essere resa in stretto contatto con l’Amministratore Unico, con il Direttore e 

Responsabile Unico del Procedimento e con i Responsabili di Settore. 

 

Il candidato dovrà pertanto conoscere il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare 

riferimento al ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e concessioni di cui all’art. 31 del 

succitato Decreto Legislativo. 

 

La prestazione professionale sarà remunerata in base al tempo richiesto, con riferimento alle tabelle professionali 

previste per tali incarichi, detratta la migliore offerta proposta dall’Affidatario. Il criterio di aggiudicazione, pertanto, 

sarà quello della migliore offerta. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione su carta semplice, recante in oggetto la dicitura 

“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, SULLA BASE DI TITOLI E MIGLIORE OFFERTA, DI UN ESPERTO 

PROFESSIONISTA AUTONOMO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO”, accompagnata da curriculum professionale aggiornato e documento di identità in corso di 

validità. L’istanza dovrà riportare le complete generalità del candidato, ogni riferimento utile di contatto (telefono, 

cellulare, email, PEC ecc…..) e l’indirizzo di residenza ed essere debitamente datata e sottoscritta dallo stesso. Essa 

inoltre dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva recante l’assenza di condanne penali pregresse e di 

procedimenti penali pendenti, da redigersi secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. L’istanza dovrà 

essere trasmessa in busta chiusa indirizzata impersonalmente a “Terme Premia S.r.l.”, riportante all’esterno la dicitura 

“Avviso selezione RUP”. Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2018, consegnata 

direttamente a mano o trasmessa a mezzo posta o corriere all’indirizzo: Terme Premia S.r.l., Frazione Cadarese n. 46, 

28866 - Premia (VB). Domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. E’ esclusiva 

responsabilità del partecipante far pervenire la domanda, qualsiasi mezzo esso intenda adottare, nei termini. 

 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti normative. 

 

La formulazione della migliore offerta sarà inoltrata ai candidati ritenuti idonei in base all’esame dei titoli e dei requisiti 

richiesti con il presente avviso, procedendo a sorteggio pubblico ed individuando cinque nominativi da consultare. Nel 

caso il numero delle istanze non sia superiore a cinque, si procederà consultando i soggetti idonei, senza operare alcun 

sorteggio. L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola istanza valida ed ammissibile. La convocazione del 

sorteggio pubblico sarà resa nota mediante avviso esposto esclusivamente sul sito istituzionale di Terme Premia S.r.l. 

 

Terme Premia S.r.l. si riserva, fin da ora, la facoltà di non dare seguito all’assegnazione dell’incarico di cui trattasi, 

anche in presenza di candidature idonee, costituendo tale avviso esclusivamente indagine di mercato. 

 

Premia, li 02.06.2018  

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gabriele Romeggio 
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