Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio SUE – SUAP – Attuazione PSC

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI
CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940.
Si comunica che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 66 e
seguenti del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, intende conferire un
incarico professionale come membro esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di
Vigilanza di cui all’articolo 141 bis del R. D. n. 635/1940.
Sarà nominato inoltre un componente supplente per la partecipazione alle sedute della Commissione in
caso di assenza motivata del componente effettivo.
1 - OGGETTO DELL’INCARICO
I compiti che l’incaricato dovrà svolgere sono di seguito indicati:
a) Partecipazione a tutte le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, su convocazione del Sindaco o suo delegato
b) Espressione del parere di propria competenza nell’ambito della suddetta Commissione;
c) Disponibilità a partecipare alla Commissione di Vigilanza con un minimo preavviso di 1 giorno, anche
in giornate festive;
In particolare, ai sensi dell’articolo 141 del citato R.D. 635/1940, l’esperto, per la parte di competenza,
avrà i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di sicurezza degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie
alla prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici di
sicurezza;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di
sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2 - NATURA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza
alcun vincolo di subordinazione.

tel. 051 598146 – territorio@comune.casalecchio.bo.it

3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
a) Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni) in ingegneria
elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola media superiore
in materia di elettrotecnica;
c) abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti
giuridici.
I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e mantenuti fino al termine dell’incarico.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e
per l’incarico comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’incarico.
La selezione ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
 da quanto contenuto nel presente bando;
 dalla normativa di riferimento sugli incarichi D.Lgs 165/2001;
 dalle normative inerenti la composizione e il funzionamento della Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
L'aggiudicazione avverrà a seguito della valutazione delle competenze tecniche dei candidati come
risultanti dal curriculum presentato e dall’esito di un colloquio con i candidati.
In particolare, nella valutazione dei candidati, saranno attribuiti massimo 100 punti di cui:
- 60 sulla valutazione del curriculum;
- 40 sull’esito del colloquio.
Qualora pervenissero complessivamente più di 10 domande, al colloquio saranno ammessi i candidati che
raggiungeranno un punteggio minimo pari a 30 nella valutazione del curriculum.

4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione sarà espletata in 3 fasi successive.
FASE A – Deposito domanda partecipazione
La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al comune di Casalecchio di Reno (PEC mail:
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it), pena esclusione, a partire dal giorno di pubblicazione sul sito
del presente bando ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020.
Il recapito della domanda entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente.
La trasmissione dovrà portare come oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO” e dovrà essere costituita dalla seguente
documentazione :
- modulo “Istanza” di partecipazione alla selezione, utilizzando l’allegato A) al presente Bando, redatta a
cura dell’interessato.
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- curriculum professionale dimostrativo dei requisiti, dei titoli e dell’esperienza maturata, con particolare
riferimento a quella eventualmente inerente lo svolgimento di incarichi all’interno di Commissioni di
vigilanza pubblico spettacolo provinciale o comunale.
Il curriculum deve essere redatto in maniera sintetica, preferibilmente in formato europeo (max 6 pagine
A4) e non dovrà contenere indicazioni non richieste o ininfluenti.
- copia di documento di identità valido.
FASE B – Colloquio
I soggetti che avranno trasmesso correttamente l’istanza di partecipazione, e se perverranno più di dieci
domande, coloro che avranno conseguito un minimo di 30 punti nella valutazione del curriculum, saranno
convocati, con almeno 7 giorni di anticipo, tramite l’indirizzo PEC fornito, al colloquio professionale atto
a verificare l’esperienza maturata attraverso l’approfondimento di quanto indicato nel curriculum.
FASE C – Aggiudicazione
L’incarico professionale sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando le
valutazioni del curriculum e del colloquio.
In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha conseguito un maggiore punteggio
nella valutazione del curriculum. In caso di ulteriore parità si terrà conto del numero di incarichi svolti
specificamente in qualità di esperto in elettrotecnica nell’ambito di Commissioni di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo ed infine, in caso di ulteriore parità, si darà la precedenza al candidato più giovane.
Al secondo classificato potrà essere conferito l’incarico di membro supplente, previa accettazione esplicita
da parte del candidato. Qualora il secondo classificato non dovesse accettare l’incarico sarà escluso dalla
graduatoria e si passerà al terzo e così via.
L’incarico di componente effettivo della Commissione potrà essere conferito anche in presenza di una sola
candidature pervenuta. In tal caso si procederà successivamente alla predisposizione di un nuovo bando
per la nomina del membro supplente.
5 - ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il Sindaco procederà alla nomina del componente della commissione sulla base delle risultanze della
selezione di cui al presente Bando nonché alla nomina del membro supplente.
L’incarico inizierà a decorrere dalla data di nomina della Commissione di vigilanza da parte del Sindaco e
cesserà decorsi tre anni, salvo eventuali proroghe temporanee nelle more della nomina della nuova
Commissione.
Potrebbe costituire motivo di decadenza la soppressione della Commissione a seguito di norme di rango
superiore.

6 - PREZZO OFFERTO E PAGAMENTO FATTURE
Il compenso per le prestazioni in oggetto è quantificato in euro 100,00, comprensivo di IVA e altri oneri
fiscali.
L’importo come sopra quantificato si intende per ogni seduta della Commissione, anche se nel corso della
stessa verranno effettuati più sopralluoghi ed è comprensivo di ogni eventuale onere e spesa di
trasferimento e trasporto sostenuta dal tecnico incaricato in relazione alla partecipazione alla seduta.
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Il pagamento del compenso avverrà sulla base di presentazione di una o più note professionali e/o fatture
relative all'attività svolta, condizionatamente all'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da
parte del Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione.

7 - ALTRE INFORMAZIONI
a) il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune (www.comune.casalecchio.bo.it) e sull’Albo
Pretorio fino al giorno 28 febbraio 2020 compreso;
b) l’Amministrazione comunale si avvarrà della facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, purché ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio;
c) l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’affidamento
dell’incarico nel caso di mutate esigenze di servizio, ed ancora a seguito di una valutazione negativa di
costo/beneficio, ovvero nell’ipotesi in cui le candidature, a suo insindacabile giudizio siano ritenute
non idonee sotto l'aspetto tecnico-normativo;
d) è intendimento di questa stazione appaltante sottoscrivere apposito disciplinare di incarico;
e) l’aggiudicatario dovrà essere munito di polizza assicurativa professionale generale per l'intera attività,
di cui dovrà fornire copia prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico;
f) il presente avviso costituisce notizia di inizio del procedimento amministrativo la cui conclusione si
avrà con l’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione del servizio con sottoscrizione di
disciplinare di incarico;
g) il Responsabile del procedimento è Pierre Passarella, Responsabile del Servizio SUE – SUAP –
Attuazione PSC;
h) i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dalla stazione
appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto;
i) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate tramite posta elettronica;
l) per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Bologna.

Casalecchio di Reno, 27.01.2020

Il Responsabile del Servizio
Pierre Passarella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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