MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO BIENNALE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
La GIT S.p.A. intende affidare l'incarico professionale per il controllo annuale degli impianti
elettrici delle strutture in sua gestione per gli anni 2018-2019.
I professionisti interessati potranno manifestare la propria candidatura inviando a mezzo PEC
il proprio Curriculum Vitae entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2018:
mail: gradoimpiantituristici@ startpec.it
oggetto: TEC/affidamento incarico professionale di verifica impianti elettrici
I professionisti interessati devono presentare a GIT S.p.A.:
– il proprio Curriculum Vitae (in cui sia indicato: cognome e nome • luogo e data di nascita •
codice fiscale • residenza • eventuali condanne penali riportate (dichiarazione) • indirizzo
completo presso cui inviare le eventuali comunicazioni inerenti la procedura selettiva e
l’indirizzo mail • partita iva e codice fiscale)
– le attestazioni professionali inerenti l'abilitazione e l'idoneita a svolgere l'incarico in oggetto
(compresi i corsi di aggiornamento prescrtitti per legge)
– le esperienze professionali maturate, con particolare riferimento alla materia oggetto
dell'incarico.
L'incarico di cui in oggetto comprende, a titolo indicativo e non esaustivo:
1) la verifica generale annuale degli impianti elettrici per tutte le strutture del comprensorio in
gestione alla G.IT. S.p.A., e la redazione della relativa documentazione richiesta dagli organi
di controllo, ed
• in particolare: l'aggiornamento periodico dei registri di esercizio; la stesura di relazioni di
collaudo per gli impianti elettrici nei luoghi ad uso medico (Terme Marine); l'aggiornamento
della documentazione relativa al rifacimento degli impianti installati o all'adeguamento di
impianti esistenti; la consulenza, la collaborazione e l'assistenza tecnica continuativa con il
personale tecnico della GIT S.p.A., per interventi di manutenzione, modifica, adeguamento o
rifacimento degli impianti ed installazioni esistenti nel complesso aziendale, e per le
certificazioni ai fini degli adempimenti previsti sia dalle vigenti normative comunitarie e
nazionali (norme CEI, D.M. 37/2008, prevenzione incendi, etc.), sia dagli organismi preposti
ai controlli (A.S.S.) sia dalla normativa riguardante il D.Lgs. n. 81/2008 relativamente agli
impianti elettrici.
• la verifica strumentale biennale degli apparecchi elettromedicali delle Terme Marine, con

compilazione del registro delle verifiche di ogni singolo apparecchio, in conformita alle
normative vigenti (IEC 62353/CEI 62-148, guida CEI 62-122, D.Lgs. 81/2008) con
compilazione del registro delle verifiche di ogni singolo apparecchio, in cui saranno raccolte
le seguenti informazioni: dati identificativi dell'apparecchio; dati relativi alla classificazione;
dati relativi ad eventuali interventi di manutenzione; eventuale codice CIVAB; presenza di
sistemi elettromedicali in base alla norma CEI 62-51.

Grado, 15/12/2017

