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AVVISO DI RICERCA TECNICO DIPENDENTE PART-TIME DI ENTE PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI 

PRESTAZIONI DI RUP E RELATIVA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA RELATIVE ALLE OPERE DI INVESTIMENTO 

DELLA SOCIETA’ E RELATIVE ALL’ANNO 2019 – 2020  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In relazione agli interventi in oggetto, relativi alle opere di investimento per rifacimento locali adibiti ad uso 

di farmacia e spazi dedicati all’ attività di formazione e informazione in ambito salute e sociale, per importi 

variabili da 40.000 a 200.000 o superiori nonché per la relativa attività amministrativa connessa,  

RENDE NOTO CHE 

La società FAR.COM. s.r.l., intende svolgere un’indagine esplorativa al fine di individuare uno o più tecnici 

dipendenti pubblici part-time, finalizzata all’affidamento delle funzioni di RUP di cui al D.Lgs. 50/2016, 

nonché di predisposizione di tutti gli schemi di atti amministrativi relativi alla progettazione, affidamento, 

esecuzione e collaudo delle opere di cui alla programmazione ed a titolo esemplificativo: 

- atti di programmazione e pianificazione triennale degli investimenti societari per quanto afferisce gli 

investimenti immobiliari di esecuzione interventi edilizi ed acquisti  

- atti procedimentali di determinazione di avvio delle procedure di scelta del contraente i servizi tecnici 

di progettazione e direzione dei lavori e di fornitura 

- atti procedimentali di determinazione di conclusione delle procedure di scelta del contraente i servizi 

tecnici di progettazione e direzione dei lavori e di fornitura e verifiche conseguenti dei requisiti 

dell’operatore individuato 

- verifica e validazione delle progettazioni esecutive presentate  

- atto procedimentale di determinazione di avvio delle procedure di scelta del contraente l’esecuzione 

delle opere fornitura di beni 

- svolgimento delle procedure di scelta del contraente 

- atto procedimentale di conclusione delle procedure di scelta del contraente l’esecuzione delle opere 

fornitura di beni e verifiche conseguenti dei requisiti dell’operatore individuato 

- assistenza alla sottoscrizione contrattuale 

- assistenza amministrativa allo svolgimento delle opere 

- atti di determinazione di approvazione SAL intermedi 

- atto di determinazione di approvazione SAL finale 

- atto di determinazione di approvazione Relazione al Conto finale e Certificato di Regolare esecuzione. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più 

ampia partecipazione alla selezione di personale di qualifica tecnica, inserito a tempo indeterminato o 

determinato nell’ente pubblico di appartenenza, di categoria (livello) non inferiore alla D, in possesso dei  
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seguenti requisiti, (alternativa mente A o B) detenuti alla data del 01/05/2019, potenzialmente interessato a 

partecipare alla presente procedura: 

REQUISITI A 

- laurea in Ingegneria o Architettura e iscrizione all’ordine professionale da almeno 10 anni 

- non meno degli ultimi 5 anni di servizio continuativo (dal 02/05/2014 al 01/05/2019) con 

inquadramento tecnico in una pubblica amministrazione o società partecipata ad intero capitale 

pubblico 

- svolgimento di attività di RUP di almeno 5 opere pubbliche di importo da €. 40.000,00 a €. 200.000,00 

o superiore, effettuato negli ultimi 5 anni di servizio (dal 02/05/2014 al 01/05/2019)  

 

REQUISITI B 

- diploma di perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle 

costruzioni, ecc.) e iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni 

- non meno degli ultimi 10 anni di servizio continuativo (dal 01/05/2009 al 01/05/2019) con 

inquadramento tecnico in una pubblica amministrazione o società partecipata ad intero capitale 

pubblico 

- svolgimento di attività di RUP di almeno 10 opere pubbliche di importo da €. 40.000,00 a €. 

200.000,00 o superiore, effettuato negli ultimi 10 anni di servizio continuativo (dal 01/05/2009 al 

01/05/2019)  

 

Eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con inopponibile certezza il 

possesso dei requisiti di partecipazione da parte del tecnico dipendente pubblico, costituiranno motivo di 

esclusione ad insindacabile giudizio della società FAR.COM. s.r.l. 

FAR.COM. s.r.l  si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

FAR.COM. s.r.l.– Piazza Don Enrico Civilini 1, Pioltello (MI)  

p.iva/c.f. 04146750965 

tel +39029550302 - fax +39029551302 

Sito internet:  www.farcom.it 
PEC:  farcom@open.legalmail.it  

 

2 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING 

 

3 - TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 18/06/2019. 

 



 

Far.com.srl 

piazza Don Civilini, 1 

20096 Pioltello_Mi_Italia 

t. 02 9550302_f.02 9551302 

info@farcom.it_www.farcom.it  PEC: farcom@open.legalmail.it     Codice fatturazione elettronica: IOTCCJS  

capitale sociale: € 130.000,00 i.v._ iscrizione registro imprese di Milano_ c.f. p.iva: n°04146750965_rea:n°1729051 

 

 

4 - INFORMAZIONI RICHIESTE AI DIPENDENTI TECNICI 

Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 77 e 80 del D. Lgs. 50/2016, da rilasciare in 

contestualità alla partecipazione alla procedura. 

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

I tecnici interessati a presentare la propria candidatura per l’attività di supporto al RUP e attività 

connesse, dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (MODELLO “A1”), al seguente indirizzo: 

FAR.COM. s.r.l.– Piazza Don Enrico Civilini 1, Pioltello (MI), ovvero mediante solo posta elettronica 

certificata PEC, inviata all’indirizzo farcom@open.legalmail.it . 

Le candidature dovranno essere firmate. 

6 - ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC che non risulteranno firmate 

digitalmente dal tecnico proponente. 

7 - ALTRE INFORMAZIONI 

Per il ruolo di RUP e per lo svolgimento delle prestazioni tecnico-amministrative di cui sopra, verrà posta 

a base di gara per la successiva negoziazione, l’importo delle prestazioni di cui al D.M. 17/06/2016 

prestazioni Qbll26, Qbll27 Qblll8, Qblll9, Qblll10, Qblll11, Qcl13 o comunque importo diversamente 

stimato ed inferiore ad €. 40.000,00. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la società FAR.COM. s.r.l. che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato. 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito informatico della società FAR.COM. s.r.l., 

nella sezione “Bandi e Gare” per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ufficio Affari Generali, d.ssa Mara Agnello tel. 02 9550302 - 

e-mail: agnello@farcom.it. 

8 - NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione. 

 

 

Pioltello. 30/05/2019        Amministratore Unico 

Ing. Claudio Buffo 

 

 

 


