COMUNE di PODENZANA
( Prov. di Massa Car rara )
Via Provinciale n.134 54010 PODENZANA (MS)
Tel. 0187/410024410408 Fax 410088 – e.mail: comune@comune.podenzana.ms.it  P.iva00188370456 – C/CP
n°116541

Prot n. 2025 del 16/04/2011

Spett. Agli Ordini Professionali della
Provincia di Massa –Carrara
Ordine Ingegneri
Piazza Matteotti n.4
54033 CARRARA
Spett. Ordine Architetti
Della Provincia di MS
Via San Martino 1/A
54033 CARRARA
Spett. Collegio dei
Geometri
Via Roma n.149
54100 Massa
Spett. Ordine dei Geologi
Via Fossombroni n.11
50136 Firenze
All’Albo Pretorio del Comune di Podenzana
Sede

Oggetto : Incarichi per Studi /Progettazioni / Direzione Lavori/ ecc. ai sensi dell’art. 17 ,
comma 12 della Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Acquisizione Cur ricula professionali
Questa Amministrazione, con il presente avviso, intende acquisire curricula professionali dei
soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e gbis) della legge n. 109/94 e s.m.i., per
l’affidamento, nel rispetto delle rispettive competenze professionali, di incarichi, il cui importo
stimato sia inferiore a €.100.000,00,nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di
trattamento,proporzionalità e trasparenza,di progettazione ( preliminare, definitiva, esecutiva)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo,attività di collaborazione in materia di procedure
espropriative,rilievi, frazionamenti e misurazioni topografiche (anche ai fini della procedura
espropriativa),indagini e relazioni geologiche o geologicotecniche,studi di fattibilità,attività di
supporto tecnicoamministrativo di cui all’art.17 c.1 Legge 109/94 e s.m.i.,

relativi alla realizzazione di opere pubbliche previste nel proprio Programma triennale degli
investimenti , nel rispetto dei principi di cui all’art. 16 e 17 della citata L. 109/94, come da ultimo
modificato con L. 18.4.2005 n° 62.
1.
I Professionisti interessati alla selezione pubblica di cui all’oggetto possono presentare i loro
Curricula presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Podenzana entro e non oltre il 07 Maggio
2011.
Il Responsabile del procedimento è il Geometra Brunelli Monia
Ufficio Tecnico Comunale tel. 0187 / 410024
Podenzana li 16/04/11
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Geom. Valter Corbani

