Automobile

Club Modena

AVVISO
Ai sensi del Regolamento dell'Ente recante le linee guida per il conferimento degli
incarichi professionali dell'Automobile Club Modena, a norma dell'art. 7 commi 6 e 6-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, approvato con delibera del Presidente
n.57 del 6/10/2011, Automobile Club Modena rende noto che, riscontrata l'urgenza di
procedere alla sostituzione del gruppo refrigeratore presente presso la Sede legale
dell'Ente,

si ravvisa la necessità di conferire

un incarico professionale

avente

quale oggetto la progettazione della sostituzione del gruppo refrigeratore esistente,
raffreddato ad acqua, con uno nuovo raffreddato ad aria.
L'incarico include, oltre alla progettazione,

il computo metrico da consegnare alle

diverse ditte per l'assegnazione dei lavori, nonché l'assistenza alle diverse fasi della
lavorazione.
La prestazione sarà completata dalla realizzazione di tavole grafiche in pianta ed in
sezione, atte ad esplicitare quanto progettato, nonché dallo schema funzionale di
principio e dal computo metrico dei materiali e delle opere necessarie, finalizzato alla
richiesta di offerte da parte di ditte specializzate.

In particolare vengono evidenziati i seguenti elementi:

Durata dell'incarico: anno 2012;
Compenso previsto: previa analisi dei requisiti e della capacità professionale di tutti
gli Studi professionali candidati, sarà prescelta la proposta risultata economicamente
più vantaggiosa.
Responsabile del procedimento: il Direttore dell'Ente;
Modalità della selezione: presentazione, all'attenzione del Direttore dell'Ente, del
preventivo

di spesa, del DURC e della domanda

e curriculum

professionali,

attestanti il possesso dei requisiti di idoneità personale e professionali richiesti per
l'attività oggetto di incarico professionale.

Termine:

La documentazione sopra citata dovrà essere presentata alla Direzione

dell' Ente entro e non oltre la data del 10/2/2012 e sarà visionati dal Direttore
dell'Ente,

il quale

ha facoltà

di richiedere

eventuali

ulteriori

chiarimenti

ed

informazioni.

Saranno in particolare considerati i seguenti elementi:

1. qualificazione professionale dei candidati;
2. esperienza

già maturata nel settore delle attività di riferimento e grado di

conoscenza della normativa di settore.
3. Proposta economicamente più vantaggiosa.
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