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A V V I S O  
 

 

 Il Comune di Bajardo rende noto che, in applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, intende procedere all’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 

100.000,00  per l’esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla riduzione del rischio sismico. 

 

 Con la D.G.R. 27.12.2007, n. 4290, avente ad oggetto “Impegno di Euro 1.014.400,00 per 

l’attuazione delle verifiche tecniche inserite nel piano approvato con Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3505 del 5 marzo 2007”, il Comune di Bajardo ha ottenuto un 

finanziamento di Euro 2.600,00 per l’attuazione delle verifiche tecniche di cui sopra relative 

all’edificio sito in via Roma, n. 72. 

 

 A tal fine questo Comune ha intenzione di avvalersi di liberi professionisti, i quali devono 

possedere, come prescritto dalla Regione Liguria, adeguata esperienza nel settore delle costruzioni e 

verifiche in zona sismica comprovata da appropriato curriculum o aver frequentato corsi di 

specializzazione in materia di costruzioni in zona sismica. 

 

 Gli interessati devono presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bajardo, entro il 

termine perentorio del 20 settembre 2008, apposita domanda, allegando alla stessa curriculum 

professionale aggiornato, in cui dovranno essere indicati il titolo di studio ed il possesso dei suddetti 

requisiti. 

 

 I curricula inviati verranno valutati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 Le domande ed i curricula allegati dovranno essere sottoscritti ed autenticati nei modi e nelle 

forme previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e i dati dichiarati dai professionisti potranno essere oggetto di 

verifica da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

 L’Amministrazione comunale provvederà all’affidamento degli incarichi entro il 31 ottobre 

2008 e procederà alla pubblicazione degli incarichi affidati all’Albo pretorio comunale. 

 

 Il presente avviso viene affisso all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet e sarà inviato 

agli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti. 

 

Bajardo, 27 agosto 2008 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
       - Fabrizio Geom. IEZZI - 

 

 

  


