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RIAPERTURA TERMINI PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI 

AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO NONCHE’ 
DI ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 

100.000,00 EURO ART. 24 E ART. 46, D.LGS. N. 50/2016.                                                               
AVVISO AGLI INTERESSATI

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 46 del D.Lgs 50/2016 

PREMESSO 

• Che l’avviso pubblico di riapertura termini per costituzione dell’elenco di professionisti qualificati di cui 
all’oggetto è stato approvato con determina n. 43 del 08.02.2018 e pubblicato sul sito istituzionale e 
all’albo pretorio del Comune di Pandino e inviato agli ordini professionali nazionali e delle province 
limitrofe; 

• Che hanno presentato la domanda di iscrizione e/o integrato la domanda precedente n. 80 
professionisti;  

• Che, analizzando ogni istanza sono state riscontrate delle imprecisioni nella compilazione degli 
allegati e nell’invio della documentazione di alcuni dei candidati; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comune di Pandino ha deciso di pubblicare una tabella riepilogativa (allegata al presente avviso) nella 
quale sono indicate tutte le prestazioni per le quali i professionisti, identificati con il numero di protocollo a 
loro assegnati in sede di invio dell’istanza, si sono candidati. Tale tabella, nell’ultima colonna, presenta la 
segnalazione delle eventuali mancanze e/o imprecisioni riscontrate. 

Coloro i quali individuano nella suddetta colonna delle segnalazioni che li riguardano sono invitati a 
presentare i documenti mancanti. 

Si chiede comunque a tutti i professionisti di:  

• verificare che le attività inserite siano quelle per le quali si sono proposti in sede di istanza; 

• Segnalare eventuali errori o imprecisioni; 

Le integrazioni e/o segnalazioni di cui sopra dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec al 
seguente indirizzo: protocollo.comune.pandino@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 18.06.2017;

Non sarà ammessa nessuna integrazione oltre tale orario. 
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L’oggetto della pec dovrà essere il seguente: 

“RIAPERTURA TERMINI PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI 
AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO NONCHE’ DI 
ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 
EURO ART. 24 E ART. 46, D.LGS. N. 50/2016 – INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO N…………..”                                                             

Al termine di cui sopra verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale l’elenco 
ufficiale. 

Coloro i quali presentano ancora mancanze o imprecisioni non sanate saranno cancellati dall’elenco. 

Si ricorda che il Comune di Pandino procederà comunque a verificare durante le singole procedure 
di affidamento il possesso dei requisiti dichiarati e si riserva di procedere in qualsiasi momento ad 
una verifica degli stessi, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni.  
Nel caso in cui l'accertamento negativo dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento, esso 
verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni 
mendaci rese, secondo le vigenti norme. 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Opere 
Pubbliche del Comune di Pandino Tel. 0373-973322/320 email lavoripubblici@comune.pandino.cr.it ; 

Pandino, li 04.06.2018 

                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA  

�
                                                                                                     Gazzoni Geom. Marcello 
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