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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>

Inviato: venerdì 12 luglio 2019 16:38

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 18-2019

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

PROVINCIA DI PAVIA – SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, 

TRASPORTI: RICHIESTA DI NOMINATIVI DI ESPERTI PER LA 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE “DELLA GEROLA” SUL 

FIUME PO IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI E DEL PONTE SUL FIUME PO 

IN COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE. 

Il Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti della Provincia di Pavia ci ha 

richiesto dei nominativi di Ingegneri interessati a svolgere il ruolo di componenti 

di Commissione anche in veste di Presidente. 

I candidati devono avere esperienza nella valutazione di tematiche inerenti le 

infrastrutture stradali in particolare di ponti di grandi dimensioni attestata nel 

Curriculum Vitae professionale; quale ulteriore requisito è richiesta l’inesistenza 
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di cause operative di cui all’art. 77 c.9 del codice d.lgs. 50/2016. 

Il compenso previsto per la prestazione eseguita da ciascun membro della 

Commissione di valutazione dei ponti è di Euro 3000,000 al netto di IVA ed altri 

oneri. 

Le Commissioni dovranno essere determinate entro la 1^ decade di agosto 

2019 per diventare operative dal 02/09/2019 fatta salva la possibilità dei 

membri della Commissione ad iniziare la propria attività a partire dal 

26/07/2019 su insindacabile indicazione della Provincia di Pavia. 

L’attività delle Commissioni per quanto attiene la valutazione delle offerte 

tecniche pervenute all’Ente dovrà categoricamente concludersi entro il 25-09-

2019. 

Gli interessati dovranno inviare all'Ordine (info@ordingal.it ) la propria 

adesione, corredata da specifico curriculum professionale, entro e non 

oltre il 23 luglio 2019. 
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