Comune di Cusano Milanino
Città Metropolitana di Milano
AVVISO per l’individuazione dei membri esperti della
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
ESPERTO IN ELETTROTECNICA
Art. 141 – bis comma 2 lett. f) R.D. 6 maggio 1940, n. 635
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
L’intenzione di procedere alla nomina della nuova Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo (C.C.V.) per la quale necessita individuare un membro
effettivo ed un membro supplente esperti in materia di ELETTROTECNICA.
L’individuazione dei soggetti verrà effettuata previa adeguata valutazione del curriculum
inviato ed eventuale ribasso sulla cifra indicata quale corrispettivo e rimborso spese.
I soggetti interessati alla nomina, in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art. 141-bis
comma 2 lett. f) R.D. 06.05.1940, n. 635, sono invitati a presentare domanda di
partecipazione alla selezione.
ENTE DI RIFERIMENTO: Comune di Cusano Milanino, piazza Martiri di Tienanmen 1
20095 Cusano Milanino MI
REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 141-bis comma 2 lett. f)
R.D. 06.05.1940, n. 635, ed iscritti all’ALBO PROFESSIONALE CON COMPETENZA IN
ELETTROTECNICA.

OGGETTO DELL’INCARICO
1. Le attività che dovranno essere svolte consistono negli adempimenti connessi al
ruolo di componente esperto in elettrotecnica della C.C.V., svolgente i compiti di cui
all’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
In particolare, ai sensi del suddetto art. 141 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, anche temporanei, o di sostanziali modifiche a quelli
esistenti;
b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o 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 l’incolumità pubblica;
d) Accertare, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui
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all’art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;
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;
Il professionista svolgerà le proprie mansioni in modo autonomo e senza vincoli
di subordinazione, coordinandosi con i funzionari responsabili del Comune di
Cusano Milanino.
2. Il Professionista individuato svolgerà i propri compiti mediante la partecipazione alle
sedute preliminari ed ai sopralluoghi che potranno avere luogo su tutto il territorio
comunale; darà la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione
con un minimo preavviso di 5 giorni.
3. Al Professionista verranno altresì inviate le istanze individuate al punto 81. della
Sezione 1 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (spettacolo viaggiante fino a
200 persone).

DURATA QUALE COMPONENTE C.C.V.
L’incarico di componente della Commissione Comunale di Vigilanza avrà durata pari alla
validità in carica della Commissione stessa (3 anni).
E’ ammessa la facoltà di recesso con preavviso di mesi 3 (tre) da entrambe le parti.

COMPENSO
1. Per l’attività svolta sarà riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo così come
indicato nella sezione “CRITERI DI VALUTAZIONE”.
Il corrispettivo dovuto all’esperto elettrotecnico, determinato in base alle risultanze
dell’offerta vincitrice, sarà versato direttamente dal Comune di Cusano Milanino. In
tal caso il pagamento avverrà con le modalità stabilite dal Regolamento comunale
di contabilità.
Il versamento avverrà con le modalità indicate dal professionista che rilascerà
apposita fattura emessa in formato elettronico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. La domanda di partecipazione, firmata digitalmente ed indirizzata al Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio, dovrà pervenire al Protocollo Comunale, entro e
le ore 17.00 del giorno 16/05/2022 tramite posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it.
2. Nella domanda di partecipazione, sottoscritta, dovrà dichiararsi:
a) di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla
partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii;
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b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso di iscrizione all’Albo Professionale per competenza in
elettrotecnica specificando la data di prima iscrizione;
e) di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento
disciplinare all’esercizio della professione;
f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da
parte della Pubblica Amministrazione;
g) di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ed in
particolare con il Comune di Cusano Milanino;
h) di aver dato attenta lettura e preso conoscenza del D.P.R. 62/2013 e del
“Codice di comportamento del Comune di Cusano Milanino”, impegnandosi ad
osservare i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta così come
definiti dal “Codice di Comportamento” sopra richiamato e di attenersi ai principi
ivi contenuti;
i) dichiara espressamente di accettare il patto di integrità (art. 1, comma 17, della
L. 190/2012) disponibile sul sito del comune di Cusano Milanino;
j) ai fini della determinazione del compenso, di non essere titolare di carica elettiva
di organi della Regione Lombardia o della Città Metropolitana di Milano.
3. Alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, occorre allegare:
a) Curriculum professionale datato e sottoscritto digitalmente, evidenziando le
prestazioni lavorative svolte ed analoghe a quelle oggetto della presente
selezione, presso pubbliche amministrazioni;
b) Copia non autenticata di documento di identità del richiedente;
c) Indicazione percentuale del ribasso offerto
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei
seguenti casi:
a) Pervenute al Protocollo del Comune di Cusano Milanino fuori dal termine
previsto al precedente punto 1.
b) Prive del curriculum del candidato;
c) Mancanti della sottoscrizione digitale della domanda e/o del curriculum e/o
dell’indicazione della percentuale di ribasso;
d) Presentate da candidato che manchi di uno o più requisiti indicati nel presente
Avviso.
5. In base al principio di rotazione, NON saranno tenute in considerazione le
candidature di soggetti che hanno già fatto parte della C.C.V. del Comune di
Cusano Milanino.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La nomina quale membro effettivo verrà effettuata previa adeguata valutazione del
curriculum inviato ed eventuale ribasso sulla cifra indicata quale corrispettivo e rimborso
spese, stabilita in €. 120,00.= comprensiva di I.V.A. e contributi integrativi (al lordo
dell’eventuale ribasso), per ogni riunione / sopralluogo della Commissione.
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Si precisa che eventuali osservazioni espresse singolarmente sulla documentazione
inviata ai sensi di quanto stabilito al punto 81. della Sezione 1 della Tabella A allegata al
D.Lgs. 222/2016, non daranno titolo al riconoscimento del ristoro economico.
La nomina quale membro supplente verrà effettuata, a seguito di interpello dei candidati
classificatisi dalla seconda posizione in poi, specificando che il membro supplente, in caso
di accettazione, dovrà applicare le medesime condizioni economiche offerte dal vincitore,
nel caso in cui lo stesso abbia indicato un ribasso percentuale.
In caso di parità, si procederà in ordine di data di presentazione al Protocollo Comunale.
Si procederà alla nomina anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cusano Milanino.
Il presente Avviso ed il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito
internet del Comune di Cusano Milanino: http://www.comune.cusano-milanino.mi.it
Eventuali osservazioni sull’oggetto della procedura possono essere richieste al seguente
indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.cusano-milanino.mi.it
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”,
si informano gli interessati a partecipare alla selezione che i dati personali loro pertinenti
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva.
Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di Cusano Milanino in archivio
cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione ed
alla nomina conseguente.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai
partecipanti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopracitato decreto.
Cusano Milanino, 10/05/2022
IL FUNZIONARIO P.O. SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
Geom. Antonello Lecchi
LECCHI ANTONELLO
2022.05.11 11:39:55
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Fac simile domanda

AVVISO per l’individuazione dei membri esperti della
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
DI CUI ALL’ Art. 141 – bis comma 2 lett. f) R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Al
COMUNE DI Cusano Milanino
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a ________________________
il________________, residente a______________________________________ prov.__
cap.___________ in via/piazza______________________________________ n. ______
tel. ______________________ e-mail ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’individuazione del membro esperto
in ELETTROTECNICA in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
pubblico spettacolo (C.C.V.)
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità
penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato Decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
DICHIARA
1. Di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti
dall’Avviso Pubblico e descritti nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in
possesso del diploma di Laurea di _______________________________________
conseguito in data________________ presso _____________________________
o diploma di ______________________________________________________
conseguito in data _______________ presso ______________________________
2. Di essere iscritto al n. ______________ del seguente Albo Professionale / Collegio
Professionale_______________________________ dalla data del _____________
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per competenza in elettrotecnica;
3. Di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione
alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
5. Di godere dei diritti civili e politici;
6. Di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento
disciplinare all’esercizio della professione;
7. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da
parte della Pubblica Amministrazione;
8. di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ed in
particolare con il Comune di Cusano Milanino;
9. di aver dato attenta lettura e preso conoscenza del D.P.R. 62/2013 e del “Codice di
comportamento del Comune di Cusano Milanino”, impegnandosi ad osservare i
doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta così come definiti dal
“Codice di Comportamento” sopra richiamato e di attenersi ai principi ivi contenuti ;
10. dichiara espressamente di accettare il patto di integrità (art. 1, comma 17, della L.
190/2012) disponibile sul sito del comune di Cusano Milanino
11. ai fini della determinazione del compenso, di non essere titolare di carica elettiva di
organi della Regione Lombardia o della Città Metropolitana di Milano.
Allega alla presente:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Dettagliato curriculum datato e firmato digitalmente
- Indicazione eventuale ribasso sulla cifra indicata quale corrispettivo e rimborso
spese
……………………………., li ……………………………………
Firma (da apporre pena esclusione)
________________________________________
N.B. la firma deve essere apposta digitalmente
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: …………………………………………..
……………………………., li ……………………………………
Firma (da apporre pena esclusione)
________________________________________
N.B. la firma deve essere apposta digitalmente
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