Termoli, li 19 luglio 2010

Oggetto:

Avviso per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a progetto per
la “ricognizione e mappatura infrastrutture consortili” affidate dal
Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Biferno alla Netenergy
Service S.r.l, con delibera del Comitato Direttivo del 11 febbraio 2010.

Con riferimento all’oggetto:

La Netenergy Service S.r.l.
con sede in Termoli, Contrada Rivolta del Re – Zona Industriale “A”, in funzione della
realizzazione del progetto “Ricognizione e mappatura infrastrutture consortili”, avviato
nell’ottica dello sviluppo del territorio ;
Vista la delibera del Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Biferno del 11 febbraio
2010, con la quale è stato affidato alla Netenergy Service S.r.l. il completamento delle
attività;
Considerato che per la realizzazione delle attività ricomprese nel predetto progetto e’
necessario individuare professionalità per il raggiungimento degli obiettivi;
Tutto ciò premesso
stabilisce di dare pubblicità alle attività in oggetto, e pertanto:

AVVISA

si intende affidare la seguente collaborazione esterna inerente le attività per la
ricognizione e mappatura infrastrutture consortili.
Criteri di riferimento e specifiche delle attività:
Attività:
Rilevazioni sul campo consistenti in:





Rilievo delle dimensioni del pozzetto x – y – z ;
Foto esterna del pozzetto per l’inquadramento territoriale ed una interna;
Schema di collegamenti;
Rilevazione tipologia e diametro delle tubazioni;
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Organi di manovra con tipo, diametro e PN;

Descrizione dello stato dei pozzetti e degli organi di manovra (saracinesche, sfiati,
misuratori ecc.);

Restituzione grafica di quanto rilevato;

Apposizione della numerazione dei pozzetti per singola rete, con colorazioni
diverse.
La società renderà disponibile tutta la strumentazione necessaria.
Per tali attività si prevede un impegno di n.1 tecnico diplomato geometra con relativa
iscrizione all’albo professionale, il cui rapporto sarà regolato da contratto a progetto e/o
coordinato e continuativo o altro.
Requisiti di partecipazione
Descritti nello schema di domanda di ammissione in allegato al presente avviso.
Durata e corrispettivo dell’incarico
L’incarico ha una durata di 6 mesi a partire dalla sua sottoscrizione per un importo
complessivo al lordo di tutte le imposte e ritenute di legge pari ad € 12.000,00

1. Presentazione candidature
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione (tramite raccomandata A/R o
brevi manu), sede Legale della Netenergy Service Srl Contrada Rivolta del Re, Zona
Industriale “A” in Termoli (Cb), domanda di partecipazione (all.1) con Curriculum
Professionale entro le ore 12:00 del 30 luglio 2010. Sulla busta dovrà chiaramente
apporsi, a pena di irricevibilità, la dicitura: “Avviso per attività di ricognizione e mappatura
infrastrutture consortili”.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere, per qualsiasi ragione, un
incarico professionale con la società Netenergy Service S.r.l.
2. Affidamento dell’incarico
L’incarico per l’esecuzione delle attività in oggetto verrà affidato, previa analisi dei titoli
prodotti, dal Consiglio di Amministrazione della Netenergy Service Srl. Ai fini della nomina
saranno vagliate l’esperienza e la professionalità dei candidati, nonché la conoscenza
delle problematiche oggetto del presente avviso, desumibili dal curriculum e dagli ulteriori
elementi informativi che gli interessati riterranno utile presentare. La Netenergy Service Srl
si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
3. Pubblicazione avviso ed affidamento degli incarichi
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Netenergy Service Srl,
www.netenergyservice.it e sul sito web ufficiale del Consorzio di Sviluppo Industriale Valle
del Biferno, www.cosib.it
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4. Informazioni e chiarimenti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere all’ufficio amministrativo della
Netenergy Service Srl - Sig.ra Rosarita Del Casale, telefono 0875 755040
Il Presidente
Prof. Cloridano Bellocchio
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