ALLEGATO “A”

COMUNE DI NUVOLENTO
Avviso ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 ( ex art.17 com. 12 L.
109/94 ) relativo al conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00.

Gli architetti, ingegneri geologi, geometri, periti industriali, agronomi e periti agrari iscritti nei
rispettivi ordini professionali, interessati al conferimento di incarichi da parte del Comune di
Nuvolento, di importo inferiore a 100.000 EURO connessi con la progettazione totale o parziale,
con la redazione di relazioni di compatibilità acustica o con la condotta delle opere previste nel
Programma Triennale Lavori Pubblici 2006 – 2008 del Comune di Nuvolento, possono
segnalare la propria disponibilità con apposita richiesta, allegando il proprio curriculum
indicante i titoli e le esperienze maturate nei settori interessati.
Le domande dovranno pervenire entro il ………………. a questo Comune (Protocollo
Generale), indirizzate al Responsabile settore lavori pubblici, arch. Beltrami Stefano.
Le domande pervenute successivamente al predetto termine saranno prese in considerazione
solo per il successivo semestre.
Il Dirigente, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività connesse con la progettazione
totale o parziale o con la condotta delle opere citate con ricorso al personale dipendente, si
riserva di affidare gli incarichi ai sensi dell’articolo 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con invito
ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e scelta alle condizioni
più vantaggiose (criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa),
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, attingendo sia alle domande che perverranno a seguito del presente avviso, sia ai
nominativi di altri professionisti che abbiano già in passato manifestato la propria disponibilità.
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non
procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a
mezzo del personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione
delle previsioni dei singoli interventi.
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/2003 e
successive modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi.
L’elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà oggetto di apposita
determinazione dirigenziale, pubblicata sull’Albo Pretorio.
Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, contenente le
motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
Il responsabile settore lavori pubblici, a disposizione, in orario d’ufficio (tel. ………………..;
……………….), per informazioni e chiarimenti.
Il Responsabile del Servizio lavori pubblici
Data …………………
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