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Gioiosa Jonica Città d’Arte (D.G.R. n.546 del 19.6.2001)
SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALE CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI SPORT TURISMO
SPETTACOLO TEMPO LIBERO
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INDAGINI DI PARTE, IN QUALITA’ DI CTU, NELLE CAUSE LEGALI (PERITO INDUSTRIALE – AGRONOMO –
GEOMETRA – INGEGNERE – ARCHITETTO)
Scadenza il giorno 03 maggio 2013 ore 12,00
LA RESPONSABILE DELL’AREA
Intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla formazione di un elenco di soggetti idonei all’affidamento del servizio
in oggetto indicato per l’importo di €.300,00 a consulenza (al lordo di IVA ed oneri).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di professionisti, in modo non vincolante per l’Ente. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta
alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di verificare l’esistenza di soggetti idonei a ricoprire il
servizio tecnico di seguito indicato ed a verificarne la disponibilità ad essere contattati.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
perizie di parte in qualità di CTU.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ingeneri/Architetti; Geometri; Periti Industriali; Agronomi;
I soggetti interessati dovranno presentare apposita candidatura corredata di:
a) Copia di documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum vitae, sottoscritto e datato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione ad albi professionali,
esperienze professionali, ruoli ricoperti presso Pubbliche Amministrazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le candidature, indirizzate al Comune di Gioiosa Jonica, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 03 maggio 2013 all’ufficio
protocollo comunale, in busta chiusa e dovrà recare all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI IN QUALITA’ DI CTU NELLE CAUSE LEGALI”
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni, nonché sul sito del Comune
www.comune.gioiosaionica.rc.it alla voce “avvisi”.
Gioiosa Jonica lì 18 aprile 2013
La Responsabile dell’Area
D.ssa Valentina Suraci

