COMUNE DI SERRENTI

Provincia del Medio Campidano
SERVIZI TECNICI

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO (SHORT LIST)
Dl PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO Dl INCARICHI
Dl IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00
ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 267 comma 1 del D.P.R. 207/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Serrenti, nel sito
istituzionale della R.A.S. ed inviato agli Ordini professionale il presente avviso con i relativi allegati al fine
procedere all’aggiornamento dell’elenco (short list) di soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del
predetto D.Lgs. 163/2006, incarichi professionali relativi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche
integrata, l’urbanistica, l’ambiente e gli altri servizi tecnici concernenti, nonché le attività tecnico–
amministrative connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori nei cantieri, il coordinamento per la
sicurezza nei cantieri, nonché l'attività di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento, ecc., il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

I soggetti già inseriti nell’allegato elenco, non saranno tenuti ad alcun ulteriore adempimento, salvo
che vogliano proporre modificazioni e/o integrazioni relative alla propria situazione di primo
inserimento.

Sono soggette a nuova istanza, quindi, le modificazioni relative alle tipologie di servizi alle
quali l’operatore chiede di essere iscritto, avvero quelle da apportare alla forma giuridica
dello stesso (es. Professionista Singolo, Associazione Temporanea di Professionisti, Studi
Associati, Società d’Ingegneria), nei casi in cui si passi da un tipo all’altro delle tipologie sopra
indicate.
I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 31 MARZO 2015,
all'Ufficio protocollo del Comune di Serrenti, una busta sigillata, ovvero tramite mezzo posta
elettronica certificata (PEC: protocollo.serrenti@pec.comunas.it) recante all'esterno il nominativo
del soggetto e la seguente dicitura: "Rinnovo/Richiesta di inserimento nell'elenco dei prestatori di
servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altre attività accessorie per importi stimati inferiori a €
100.000,00" al seguente indirizzo:

Comune di Serrenti
Ufficio Protocollo
Via Nazionale, n. 182
09027 Serrenti
Documentazione disponibile sul profilo di committente: http://www.comune.serrenti.ca.it.
Serrenti 13 marzo 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Alberto Atzeni
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