
          
   

 

Prot. 000819 del 10/02/2021 

 

COMUNE DI RUTINO 

Provincia di Salerno 
 

Avviso Pubblico 

per la presentazione di Manifestazioni d'interesse 

per affidamento servizi tecnici 

Premesso che questo Ente ha indetto manifestazione d’interesse con avviso prot. 000655 del 03/02/2021, il quale 

per mero errore materiale, riportava un indirizzo pec inesatto e pertanto si ripubblica lo stesso avviso. 

La manifestazione persegue lo scopo di procedere all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura in 

particolare ai servizi di progettazioni, direzione, contabilità dei lavori, coordinamento sulla sicurezza, collaudi, 

intende istituire una short list permanente di tecnici da invitare a procedure sia di cui alla legge 120/2020 art. 1, 2° 

comma lett. a) che ad evidenza pubblica nel rispetto della medesima legge art. 1, 2° comma lett. b),.  

La presente manifestazione si rivolge a liberi professionisti, ingegneri e architetti e comunque ai soggetti di cui 

all’art. 46 del codice dei contratti. 

I professionisti interessati sia in forma singola che nelle forme di cui all’art. 46 del codice dei contratti devono far 

pervenire: 

1. domanda di interesse (ALLEGATO “A”) 
2. curriculum professionale riportante tutti i dati anagrafici, l’iscrizione all’albo professionale di tutti i soggetti 

facenti parte dell’associazione, raggruppamento, ecc,…. con l’elenco delle attività svolte in funzione delle 
categorie, tab. Z-1 di cui al D.M. 17/06/2016; 

3. atto e/o dichiarazione della regolarità contributiva 

Successivamente sarà cura di questo Ufficio procedere, nel rispetto della normativa a procedere nell’affidamento.   

La manifestazione d’interesse viene avviata allo scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto del principio di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo 

questo Ufficio nei confronti dei vari operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso o procedura di 

gara. 

Le richieste dovranno pervenire con libertà di mezzi preferibilmente,  a mezzo pec: protocollo.rutino@asmepec.it  

Qualora si preferisce la consegna a mano, precisando che resta ad esclusivo rischio del proponente farle 

pervenire in tempo utile, devono essere inviate in plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di RUTINO – Ufficio 

Tecnico – via Paestum. 6 – RUTINO. 

L’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale.  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per 

finalità connessa all’espletamento della suddetta procedura. 

 
Rutino, 10/02/2021 

 

Il Responsabile 
f.to Ing. Giovanni DI LUCCIO 
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