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PUBBLICO  AVVISO 
 

 

Oggetto: Individuazione Professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione – 

Determinazione n. 219 dell’08/11/2018. 

Il Direttore Generale della Società Servizi Comunali S.p.A. rende noto che sono aperte le 

selezioni per l’individuazione di soggetti a cui affidare incarichi per servizi attinenti 

l’architettura, l’ingegneria e/o altri servizi tecnici nel triennio successivo alla data di 

scadenza del presente avviso.  

 

La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo da parte della Società di 

procedere alla selezione o all’affidamento dell’incarico. I Professionisti selezionati verranno 

invitati a presentare un’offerta qualora si rendesse necessario il ricorso a figure esterne alla 

Società.  

 

Le domande pervenute verranno valutate, ai fini del successivo invito alla selezione o, 

qualora ne ricorrano gli estremi, per l’assegnazione di un incarico diretto, sulla base delle 

effettive esigenze della Società, della documentazione allegata alla domanda comprovante 

il possesso dei requisiti richiesti e tenuto conto della completezza delle prestazioni offerte 

rispetto a quanto richiesto. 

 

Modalità di partecipazione: la domanda per la presentazione della candidatura dovrà 

essere presentata utilizzando obbligatoriamente l’allegato A). La domanda dovrà pervenire, 

a cura e ad esclusivo onere del Professionista, presso la sede legale della Società a Sarnico 

(BG) in Via Suardo n. 14/a.  

 

Modalità di consegna: la domanda per la presentazione della candidatura dovrà essere 

consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo della Società sito a Sarnico (BG) in Via 

Suardo n. 14/a ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.servizicomunali.it 

 

Termine di consegna: le candidature dovranno pervenire entro venerdì 30 novembre 2018 

- ore 12:00. A decorrere dal giorno successivo la Società potrà procedere con la richiesta di 

offerte attingendo dalle candidature pervenute. 

Le domande presentate oltre tale termine, concorreranno a formare un elenco a cui la 

Società potrà attingere in carenza di domande presentate nei termini ovvero per eventuali 

future esigenze progettuali. 

 

Sarnico, 06 novembre 2018 
 

Il Direttore Generale 

f.to Enrico de Tavonatti 


