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Via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir.,
Torre 1, Piano 4 – CAP 89128
Reggio Calabria

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO “AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO”

0965 362 2177
e-mail: ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - Sorteggio
pubblico per l'individuazione di professionisti dall'elenco degli operatori economici per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
Si rende noto a tutti gli interessati che, in data 24/03/2021 alle ore 11:00 - presso gli uffici di questo Settore
siti in Palazzo Ce.Dir., Torre 1 Piano 4°, Via S. Anna II^ tr. s.n.c. - si procederà, tramite sorteggio pubblico
dall'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria, alla individuazione di n° 9 operatori con cui negoziare, successivamente e secondo le
modalità previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lettera a) e 31, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 75.000,00), l'affidamento dei
servizi suddetti relativi a progetti di competenza del Settore scrivente.
Si precisa che, per ridurre possibili tentativi di turbativa reciproca, il sorteggio avverrà in unica soluzione e
senza specifico riferimento all'intervento e che il successivo abbinamento allo stesso avverrà sulla scorta
della valutazione del curriculum professionale e delle specifiche competenze di ciascun professionista
rispetto alle classi e categorie dei lavori.
In considerazione dei servizi da rendere sopra indicati si attingerà alle seguenti categorie di professionisti:
ingegneri, architetti, agronomi e società e/o raggruppamenti equiparabili.
Si precisa, infine, che, a causa della contingente emergenza sanitaria, saranno invitati a presenziare alle
operazioni di sorteggio esclusivamente i primi 3 richiedenti che avranno manifestato la volontà ad assistere
tramite richiesta effettuata a mezzo Pec al seguente indirizzo: ambiente@pec.reggiocal.it da inoltrare entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/03/2021.
Reggio Calabria, 11/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. “VERDE PUBBLICO E ISTITUZIONALE”
F.to Dott. Vincenzo Cotroneo
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Domenico Richichi

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

