
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Rivoli - Comune di Santena  - Comune di Villastellone
Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Rivoli n. 37 del 23 febbraio 2017 e s.m.i.

Convenzione tra i tre enti interessati stipulata il 3 marzo 2017 e il 21 agosto 2017

ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente 
capofila operando in qualità di Centrale Unica di Committenza per i tre Comuni

CODICE AUSA 0000552503

INTEGRAZIONE  E  PROROGA  SCADENZA  DELL'AVVISO DI  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PUBBLICATO IN DATA 13.09.2017 COME CENTRALE DI COMMITTENZA 
PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI  RIVOLI  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO E DI DIRETTORE DI ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI  TRASPORTO 
PUBBLICO - SISTEMA DI SCALE MOBILI.

L'avviso  di  manifestazione  di  interesse  indicato  in  oggetto  richiede  agli  operatori  interessati  di  aver 
espletato negli ultimi dieci anni, in ambito pubblico, incarichi in qualità di Responsabile di Esercizio per 
un importo complessivo almeno pari alla base d'asta del presente invito. Questo requisito è necessario  
per la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia dell'incarico.

Poichè i requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa (D.M. n. 1533 del 5/6/1985, D.D. M.I.T.  
18/2/2011) per la figura del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio sono i medesimi,  
mentre possono variare le funzioni (artt. 3 e 4 del  D.D. M.I.T. 18/2/2011), si integra l'avviso al capitolo  
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE E REQUISITI- paragrafo Requisiti 
minimi richiesti (art. 83 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nel seguente modo:

Requisiti minimi richiesti (art. 83 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

elenco  delle  prestazioni  effettuate  negli  anni  precedenti  per  la  dimostrazione  del  possesso  di 
un'esperienza professionale adeguata alla tipologia dell'incarico, avendo espletato negli ultimi dieci anni, 
in ambito pubblico, incarichi in qualità di Responsabile di Esercizio e/o Direttore di Esercizio per un 
importo complessivo almeno pari alla base d'asta del presente invito.

Alla luce dell'integrazione apportata si proroga la data di scadenza dell'avviso al 10 novembre 
p.v.

Rivoli, 16/09/2017

 Il Dirigente della Direzione

    Responsabile della CUC

         Arch. Marcello Proi
        Firmato digitalmente
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