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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA 

VALUTAZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO 
COMUNALE  

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 56/2009 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la recante la disciplina per il conferimento di incarichidi 
collaborazione a norma dell’art.7 comma 6 del D.lgs.165/2001 e dell’art. 110 
comma 6 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Vista la Deliberazione C.C. n. 18 del 30.04.2020, ad oggetto “Approvazione 
programma di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione per l’anno 2020” 

 
Considerato che si rende necessario procedere all’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DI IMMOBILI 
ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 
AVVISA 

 
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte degli 
interessati - per l' AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER 
LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL 
PATRIMONIO COMUNALE - secondo le prescrizioni riportate nella citata 
deliberazione e nella normativa vigente. 

 
Presentazione delle istanze 
Per richiedere la presentazione della manifestazione di interesse per l' 
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA 
VALUTAZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO 
COMUNALE - di Mileto (VV),  i professionisti interessati devono produrre apposita 
istanza, utilizzando il fac simile allegato (Mod. 1) al presente Avviso, che 
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debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla documentazione ivi indicate 
(document riconoscimento e curriculum vitae), deve pervenire in busta chiusa, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/02/2021, al Comune – Ufficio 
Protocollo – C.so Umberto I, 89852 Mileto (VV), recante all’esterno la seguente 
dicitura “ NON APRIRE contiene documentazione per la presentazione 
manifestazione di interesse  - Avvocati”. 
La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati, o  tramite pec: areatecnica.mileto@asmepec.it 
ovvero consegnata a mano, anche da un incaricato del professionista nelle 
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Si precisa 
che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati la dicitura di cui sopra deve essere presente anche sull’involucro 
esterno eventualmente utilizzato dallo spedizioniere. 
Non sarà in alcun caso presa in considerazione la busta contenente l’ istanze 
formulata dal professionista e la documentazione relativa, pervenuta oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà 
del professionista ed anche se spedita prima del termine medesimo; lo stesso 
dicasi anche per la busta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante; tale busta pervenuta in ritardo non verrà aperta e verrà considerata “ 
pervenuta fuori termine”. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO E CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA 
NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO  
L’scrizione nell’elenco avverrà in ordine di arrivo delle domande; 
 L’Affidamento dell’incarico di collaborazione avverrà applicando, per quanto 
possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo degli 
incarichi tra i soggetti iscritti nell’elenco, sulla base di una valutazione 
comparativa della professionalità incluse in detto elenco tenuto conto della 
tipologia di incarico da affidare e sulla base dei seguenti criteri: a) 
specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con 
particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento 
alla materia del contendere – (AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
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COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DI IMMOBILI 
ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE) per l’Ente o altre 
Pubbliche Amministrazioni 
 
Importo del servizio 
L’importo del servizio per l’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER 
LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL 
PATRIMONIO COMUNALE risulta essere stimato in € 4.000,00 comprensivo di ogni 
onere. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica LLPP - Geom. 
Vincenzo Rotella. 
Per eventuali ulteriori informazioni relative alla presente manifestazione di 
interesse,  è possibile contattare, vie brevi, l’utenza telefonica numero 
0963338015,  oppure rivolgersi per iscritto all’indirizzo email: 
comunemileto@gmail.com 
 
Mileto, 20.01.2021               
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