
COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO 

PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE 1 

 AREA TECNICA – AMMINISTRATIVA 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO E LA RELAZIONE 

GEOLOGICA CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE IN FRANA 

ALLA PORTE DEL CENTRO ABITATO VIA ORTORA - OLIVI” 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Relativamente all’avviso pubblico in oggetto e relativamente ai punti: 
 

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base 

d'asta;  

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui 

all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta; 

 

trattasi di refuso da altra gara e pertanto deve leggersi  ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTINENTI L’OGGETTO 

DELLA MANIFESTAZIONE (STUDI GEOLOGICI) ; 

 

4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei 

vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni categoria non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria; 

b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento di, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 1,5  

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

 

trattasi di refuso da altra gara e pertanto deve leggersi  SERVIZI ANALOGHI A QUELLI  OGGETTO DELLA 

MANIFESTAZIONE (STUDI GEOLOGICI)  ; 

 

 
Santa Domenica Talao, lì 29/10/2021 

II Responsabile del Servizio 

f.to Geom. Bernardo Fasanaro 


