
COMUNE di  SESSA CILENTO 

PROVINCIA DI SALERNO 

Via Roma 13 -  c. a .p. 84074  

  utcsessa@pec.it     Tel  0974/836055 - Fax 0974/836599       C.F. 81000470658 

 

Prot.n. 2053  del  25/06/2015 

All’Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Corso Vittorio Emanuele, Traversa Marano 15 

84123 Salerno  

(fax 089 241988 - e-mail segreteria@ordineingsa.it) 

 

All’Ordine degli Architetti di Salerno 

Via G.Vicinanza 11 

84123 Salerno  

(fax 089 252865 - e-mail info@architettisalerno.it) 

 

Al Collegio dei Geometri di Salerno 

Via Generale Carlo Perrin 10 

84128 Salerno  

(fax 089 2571897 - e-mail info@collegiogeometri.sa.it) 

  

All’Ordine dei Geologi della Campania 

Via Stendhal, 23  

80133 Napoli  

(fax 081 5514583 - e-mail campania@geologi.it) 

 

All’Ordine degli Agronomi di Salerno 

Via Ligea 112 

84121 Salerno  

(fax 089 234669 - e-mail info@agronomisalerno.org) 

 



OGGETTO:  COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI per la costituzione di un 

nuovo elenco per l’individuazione di professionisti e soggetti disponibili ed idonei per 
l’affidamento di servizi – fino a € 100.000,00 di competenze – attinenti all’architettura 
ed all’ingegneria,anche integrata, e di altri servizi tecnici (redazione del progetto 

preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

la verifica degli elaborati progettuali, le attività tecnicoamministrative connesse alla 
progettazione di lavori pubblici ed infine l’affidamento di collaudi finali, in corso 
d’opera o statici), di professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di studio, 

consulenza e/o supporto specialistico, assistenza tecnica per la gestione di attività, 
interventi e servizi connessi alla presentazione, implementazione, rendicontazione, 

monitoraggio e controllo di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali, 
regionali. 

 

 
 
 

Il sottoscritto ing. Luigi Vaccaro, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori 

Pubblici, al fine di dare adeguata pubblicità agli Avvisi Pubblici in oggetto per la costituzione degli elenchi 

ristretti (Short – List) di candidati esperti per l’affidamento di servizi tecnici 

 

COMUNICA 

 

Agli intestatari in indirizzo, che il Comune di Sessa Cilento ha pubblicato gli Avvisi Pubblici in oggetto al 

proprio Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, con documentazione scaricabile all’indirizzo : 

http://www.comune.sessacilento.sa.it 

 

Distinti saluti. 

Sessa Cilento, 25/06/2015 

Il Responsabile dell’UTC 

Settore Lavori Pubblici 

F.to Ing. Luigi Vaccaro 


