
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - VII Dipartimento - Ufficio Tecnico - Viale Manfredi, 23 -
TEL.081 535 87 03 - FAX 081 862 30 08 - e-mail: gareutc@comune.torreannunziata.na.it - Estratto di avviso
pubblico - Formazione di elenchi di professionisti per l’acquisizione di prestazioni professionali attinenti i servi-
zi di ingegneria e architettura.

Il Dirigente del VII Dipartimento Ufficio Tecnico, vista la deliberazione di Giunta comunale n. 283 del
28.11.2006 <Regolamento per l’affidamento degli incarichi di prestazione professionale e di opera intellettua-
le>, con proprio atto I.G. n. 348 del 14.02.2007, ha disposto la formazione di un elenco di professionisti, ingegne-
ri e architetti, cui affidare incarichi di progettazione per la messa a norma degli edifici scolastici di competenza
comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.

Tale procedura potrà essere adottata per quelle prestazioni professionali il cui importo stimato risulti infe-
riore a euro 100.000,00 in ossequio al disposto dell’art. 91, comma 2 , D.lgs. 163 del 12.04.06 e successive modifi-
che ed integrazione e dall’art. 62 del DPR 554/99.

Possono essere inseriti in tali elenchi i professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) D. lgs.163/06 , con le
limitazioni previste dall’art. 51 del DPR 554/99.

Non sono ammessi raggruppamenti di professionisti.

REQUISITI RICHIESTI:

a) laurea in ingegneria o architettura;

b) abilitazione L. 626/94;

c) abilitazione prevenzione incendi L.818/84

I professionisti interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro il termine di 20 giorni , decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a mezzo
raccomandata postale, posta celere, agenzia di recapito, corrieri autorizzati o consegna a mano all’Ufficio Pro-
tocollo Generale, domanda in carta semplice, indirizzata a: <Amministrazione Comunale - VII Dipartimento
Ufficio Tecnico- Via Dante n. 13 , 80058 Torre Annunziata>, redatta secondo lo schema allegato al presente
Avviso pubblico. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge.

L’Avviso pubblico e lo schema allegato possono essere ritirati presso l’Ufficio gare del VII Dipartimento ,
tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scaricati dal sito internet del Comune:
http://torreannunziata.na.it

Ai fini dell’osservanza dei termini stabiliti farà fede la data di consegna e non quella di spedizione.

L’Avviso Pubblico integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 26.02.2007.

Torre Annunziata, 16.02.07

Il Dirigente
ing. Ciro Cusano
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