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COMUNE DI VENTICANO
Provincia di Avellino

PEC: utc.venticano@cert.irpinianet.eu PEC : protocollo@pec.comune.venticano.av.it

ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
SEDE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il Comune di Venticano deve istituire un elenco formato solo da dipendenti della pubblica
Amministrazione in possesso dei requisiti di legge per l'individuazione di soggetti interessati ad

assumere l'incarico di componente e di presidente della commissione di gara nell'ambito della
procedura ( ai sensi del D.Lgs50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo per

l'Amministrazione Comunale ) per l'affidamento di lavori, servizi e fomiture.
A tal fine SI CHIEDE ai soggetti interessati di inviare tramite posta certificata elettronica, la

seguente documentazione:
l. Manifestazione d'interesse ed autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale

e professionale ed esclusione di incompatibilità, ai sensi dell'art.7'7 del D.Lgs. 5012016 e

s.m.i;
2. Curriculum vitae per le attività di Componente e/o Presidente di commissione di gara svolte

evidenziando il tipo di gara svolte per ( lavori, servizi e fomiture)

3. Autoizzazione dell'Ente di appartenenza allo svolgimento dell'attività di componente di

commissione giudicatrice I

4. Dichiarazione del possesso e tipo di titolo di studio;

5. Dichiarazione di essere esperto all'utilizzo delle vaie piattaforme telematiche per

I'espletamento delle gare per affidamento di lavori, servizi e fomiture .

La documentazione, corredata da un documento d'identità valido del sottoscrittore, dowà essere

inviata alla PEC: utc.venticano@cert.irpinianet.eu entro giomi 8 dalla pubblicazione del presente

awiso e quindi non oltre il 02 DICEMBRE 2022 , ore 13:00, e contenere il seguente oggefto:
.,Manifestazione d'interesse quale componente e/o di Presidente della commissione

giudicatrice per affidamento di lavori, servizi e forniture"
I candidati saranno scelti dal RUP per l'incarico di Componente e di Presidente della Commissione

giudicatrice per I'affidamento dei lavori, servizi e fomiture previa valutazione dei curriculunr con

le gare espletate ed in particolare tenendo conto quelÌe etfettuate con utilizzo della

piattafbrma telematica .
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