
 
OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

NATURA LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA SU TUTTE LE 

TEMATICHE SPECIFICHE INERENTI LE CONDIZIONI DI IMPIANTI ED 

EVENTUALMENTE FABBRICATI. 

 

CHIARIMENTO N. 1 

 

Domanda: 

 

Il professionista che sarà individuato avrà l’incarico di supporto tecnico/operativo a tutte le attività 

legate allo stato di fatto di impianti ed eventualmente fabbricati a vario titolo in carico ad ASP, 

utilizzando anche contributi di professionisti o imprese esterni; 

in riferimento al punto 1) siamo un’azienda con i requisiti richiesti ma nel caso in cui ci 

avvalessimo di professionisti o imprese esterne  i costi sono compressi nei 40.000,00 euro o saranno 

rimborsati a parte? 

Eventuali professionisti o imprese esterne possono essere scelte da noi o dovete decidere Voi chi 

incaricare. 

 

Risposta: 

 

L’avviso di selezione è riservato a professionisti con le caratteristiche indicate nel bando. Non 

potranno essere prese in considerazione richieste di Ditte specializzate in quanto trattasi di selezione 

comparativa attraverso valutazione dei curricula. Come previsto dal bando gli eventuali incarichi a 

ditte esterne per esecuzione di lavori saranno affidati da Asp attraverso procedura ad evidenza 

pubblica. Il compenso annuo omnicomprensivo pari a €. 40.000,00 è relativo al professionista 

incaricato. 

 

CHIARIMENTO N. 2 

  

Domanda: 

 

L’incarico decorrerà dal 01/10/2017 al 30/09/2018 e potrà essere prorogato di ulteriore periodo. 

Il compenso previsto per l’incarico, omnicomprensivo, è pari ad €. 40.000,00. In sostanza verrà 

corrisposta la cifra di € 370,00 per giornata lavorativa e commisurato a frazione di giornata 

impegnata. In riferimento al punto 2) volevamo capire meglio come è stato eseguito il calcolo nel 

senso che 370,00 al giorno corrispondono circa  a 108 giorni lavorativi quindi circa sei mesi. Quindi 

il compenso è riferito a 6 mesi lavorativi? 

 

Risposta: 

 

Trattandosi di incarico libero professionale non è richiesta la presenza in Azienda ogni giorno. Il 

professionista, in base alle esigenze o alle problematiche, potrà garantire la sua presenza sia per 

giornate intere, e in tal caso verrà corrisposta la somma di €. 370,00 (almeno 8 ore), sia per qualche 

ora, e in tal caso il compenso sarà corrisposto in proporzione. Pertanto le giornate o le ore di 

presenza saranno distribuite nell’arco dell’intero anno.    

 


