(Provincia di Salerno)

Area Tecnica
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno (Pubblicazione N. 578 del 22
ottobre 2015), sulla Home Page del Sito Istituzionale del Comune di Acerno
https://www.comune.acerno.sa.it/, oltre che sul profilo del committente, raggiungibile dal
medesimo sito istituzionale ‐ Sezione “Bandi di Gara e Contratti” ‐ l’AVVISO PUBBLICO prot. 5512
del 22 ottobre 2015, finalizzato alla costituzione di due distinte short‐list:
‐

‐

Una Short List A – profilo professionale – da cui attingere, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nominativi di soggetti in possesso di idonei
requisiti di legge, cui conferire, in economia mediante affidamento diretto, incarichi
professionali per la redazione di progetti per il taglio boschivo (art.7 Allegato B della Legge
Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11);
Una Short List B – profilo operatori ‐ da cui attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di
legge, esercitanti attività prevalente nei settori agricoltura e silvicoltura, cui affidare, in
economia mediante affidamento diretto, l’esecuzione delle materiali operazioni di campagna
connesse e propedeutiche alla redazione dei progetti di taglio boschivo;

In calce al suddetto avviso è possibile reperire i modelli Allegato A e Allegato B per manifestare
l’interesse all’inserimento rispettivamente nella short list A o nella short list B.
Il termine per l’inoltro delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 24:00 del 06 novembre
2015.
E’ previsto l’inoltro delle manifestazioni di interesse a mezzo P.E.C. all’indirizzo:
areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it
Solo per le iscrizioni nella short list B è prevista la possibilità di inoltrare la manifestazione di
interesse, in busta chiusa, a mezzo consegna a mano al protocollo generale dell’Ente entro le ore
12:00 del 06 novembre 2015.
Acerno, 22 ottobre 2015;
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Carmine Salerno)
PEC: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it
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