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3. DURATA DEL CONTRATTO 

Vista, per la conclusione del procedimento avviato, l’urgenza, l’indifferibilità e la necessità di provvedere 

all’espletamento delle prestazioni in oggetto, l’incarico dovrà essere completato entro 10 gg dalla firma del 

disciplinare.  

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 Inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 

 Titolo di studio: diploma di geometra o equipollente, Laurea in Ingegneria, Laurea in Architettura; 

 Iscrizione al proprio Ordine professionale; 

 Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

 Assenza di cause di incompatibilità. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29/06/2015, con 

qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo:  

Comune di Palma Campania (NA) Via Municipio n. 74 – Palma Campania (NA), IV Settore Pianificazione e 

controllo del territorio la documentazione che segue, pena la mancata valutazione dei curriculum; 

 domanda/istanza di partecipazione alla procedura in carta semplice; 

 autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; 

 documento di identità leggibile e d in corso di validità; 

 curriculum dettagliato. 

Il plico contenente la documentazione sopra indicata, dovrà, pena l’irricevibilità, recare all’esterno il nominativo 

del partecipante, l’indirizzo, il recapito telefonico e di posta elettronica e specifica dicitura:  

“NON APRITE - AFFIDAMENTO DI INCARICO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PRESTAZIONI 

TOPOGRAFICHE” 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

Il Professionista sarà individuato dal Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, sulla base della 

valutazione dei curricula pervenuti, e direttamente incaricato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza, non discriminazione, proporzionalità, 

logicità, parità di trattamento ed adeguata motivazione in ordine alle singole scelte. 

L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non aggiudicare l’appalto 

de quo per motivi di convenienza e di interesse pubblico. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’arch. Ida Palumbo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Ida Palumbo: 

idapalumbo@comunepalmacampania.it - tel. 081.820.74.59 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.comunepalmacampania.it. 

 

Palma Campania, lì 23/06/2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ARCH. IDA PALUMBO 
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