AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(ai sensi degli artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Vista la determina n. 12 del 10/09/2018 con la quale la Centrale di Committenza “Bianchi-Colosimi-PanettieriPedivigliano-Scigliano” ha avviato l'indagine di mercato per la formazione di un elenco di Professionisti abilitati cui
attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici
di importo inferiore a €. 100.000,00;
Considerato che:
- nell’Avviso pubblicato è stata prevista la data del 01 ottobre 2018 ore 13.00 quale scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati per la formazione dell'Elenco di cui
all'oggetto;
- nel corso del periodo di pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento, sono pervenute numerose domande
da parte degli operatori interessati;
Considerato, altresì, l'interesse della Centrale di Committenza di garantire la più ampia partecipazione tra gli operatori
richiedenti nell'ambito dei distinti procedimenti di affidamento degli incarichi attinenti la specifica funzione in
argomento;
Ritenuto opportuno, pertanto, di procedere alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle candidature
dalla data del 01 ottobre 2018 alla data del 15 ottobre 2018 ore 13.00;
RENDE NOTO
1. Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione dalla data del
01/10/2018 alla data del 15/10/2018 ore 13.00;
2. Di precisare che la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 15/10/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bianchi, dov’è stata
istituita la sede della Centrale di Committenza, sito in Piazza Matteotti, 15 87050 BIANCHI (CS).
3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo del Comune, fanno fede
ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
4. Di confermare integralmente i contenuti delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico in argomento.
addì 01/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to ing. Giacomo Taverna
Il presente avviso, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi della legge
n. 69/2009, è pubblicato sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune
http://albobianchi.asmenet.it/ sezione Centrale di Committenza, per quindici giorni consecutivi.
Data 01/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to ing. Giacomo Taverna

