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OGGETTO: AWISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DI UNA SHORT LIST DI
TECNICI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI GARA RELATIVI A:

"ABBAZIA DEL GOLETO tN SANT'ANGELO DEt LOMBARDT (AV)- LAVORT Dt
COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE

VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO''
CUP: B66J20001490002 Clc. 9254835372

«LAVORT Dr .'MUSEO E ARCHIV|O STORTCO DTOCESANO lN NUSCO (AV)"
CUP 876J20001620002 CIG: 9254885CB2

Premesso:

Che questa arcidiocesi, con determina a contrare n. 0l e 02 de|2810512022 e procedura su Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035977, ha proceduto
alf indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di:

- A) "ABBAZIA DEL GOLETO tN SANT'ANGELO DEt LOMBARDT (AV)- LAVORT
DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE
VALORIZZAZIONE AREA ARGHEOLOGICA E MUSEO"

- B) "LAVORT Dr "MUSEO E ARCHIVIO STORTCO DTOCESANO tN NUSCO (AV)"

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95,
comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l'offerta economica
e 92 pwfii per l'offerta tecnica-tempo secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;

Che questa Arcidiocesi, inserita nell'anagrafe delle stazioni appaltanti e abilitata come ooPunto

Ordinante" sulla piattaforma MEPA, pur essendo un soggetto privato, agisce nel rispetto del
Codice dei Contratti Pubblici;
Che il bando/disciplinare di garaha previsto come termine ultimo per la ricezione delle offerte le
ore 18:00 del giorno 0410712022 per la gara A) e iL0710712022 per la gara B);
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- Che contestualmente questa stazione appaltante ha awiato analoga richiesta di manifestazione di
interesse avari enti pubblici del territorio in data 20 giugno 2022;

- Che dati i tempi stretti perlarealizzazione delle opere entro la scadenzaperentoria del3lll2l2023,
è necessario awiare la procedura di sola raccolta delle disponibilità di tecnici esperti nelle

materie di gara dal quale elenco dovranno essere selezionati i tre componenti previsti;

- Che per la nomina si procederà successivamente alla scadenza della ricezione delle offerte, nel

rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. m. 5012016 e s.m.i. e previa dichiarazione resa ai sensi dell'art.47
del D.P.R. n. 455 del 2000 e successive modificazioni, circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui all'art. 42 e ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77, del D. Lgs. 16512001nei confronti

dei partecipanti alla procedura di gara.

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si richiede ai soggetti interessati, in possesso di adeguate

esperienze e qualifiche professionali relative all'oggetto dell'appalto, nonché abilitati a operare su

piattaforma digitale della P.A. MEPA, a comunicare la propria disponibilità a partecipare quale

componente della commissione giudicatrice dei lavori di:

A) "ABBAZIA DEL GOLETO tN SANT',ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI
DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO''

- B) "LAVORT Dr "MUSEO E ARCHIVTO STORTCO DTOCESANO IN NUSCO (AV)"

Alla richiesta di disponibilità si prega di allegare il proprio curriculum professionale e abilitazione

MEPA.
Il riscontro della presente nota dovrà pervenire a mezzo pec entro il eiorno 2 luelio 2022 alle ore

1 8 : 00 alf in dirizzo di po sta certifi cata diocesisantan gelo. utd@pec. it.

Il Direttore
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