Città di Fossano
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente

OGGETTO: Comunicazione relativa all'AGGIORNAMENTO dell'elenco di operatori economici per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo stimato inferiore a
€ 100.000,00.
Spett.li Ordini/Collegi
LORO SEDI

Con la presente si comunica che l'Amministrazione sta provvedendo all'AGGIORNAMENTO dell'elenco di
professionisti distinti per tipologie di specializzazione, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi
dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, di incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00,
approvato con D.D. n. 385 del 01.06.2017 e con D.D. n. 80 dell'08.02.2018 2018 (1° aggiornamento).
La documentazione è reperibile all’indirizzo internet:
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5676
Si segnala inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore – precisamente il 28.02.2017 – del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
S.G. n. 36 del 13.02.2017) (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)
“regolamento" che tratta "i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti", sono imposti alcuni obblighi efficaci al momento dell’effettivo utilizzo degli elenchi, in
particolar modo per quel che riguarda la presenza di giovani professionisti. Si invita pertanto a prenderne in
considerazione i contenuti al fine di una adeguata compilazione dei documenti in relazione all'evoluzione
normativa.
Si rammenta che i professionisti già iscritti nell'elenco approvato con D.D. 385 dell'01.06.2017 e D.D. n.
80 dell'08.02.2018 (1° aggiornamento) NON DEVONO presentare nuova richiesta di inserimento per la/le
categoria/e per cui sono già iscritti, in quanto la validità dell'elenco è triennale.
Si prega di rendere nota tale comunicazione attraverso la più ampia diffusione.
Distinti saluti
29 maggio 2018

Il Dirigente ad interim del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici- Urbanistica – Ambiente:
Dott. Massimo Nardi

La presente nota viene firmata digitalmente e inviata esclusivamente tramite P.E.C.

