
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE 11.: DEMANIO, CONCESSIONI,

PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI
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delle Commissioni Giudicatrici, di cui all'art.
migliore offerta con il criterio dell'ffirta

Al Collegio dei Geometri e dei
Geometri Laureati della
Provincia di Taranto
Via Oberdan n. 54
74100 TARANTO

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Taranto

ia Crispi n. 105
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74100 TARANTO

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Taranto
Via Blandamura n. 10
74100 TARANTO

Questo Settore dovrà procedere all'espletamento di gare d'appalto mediante procedure
aperte per I'affidamento dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al Servizio
Espropriazioni, relativo alle attività di espropriazione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 20010 n.327 e s.m., finalizzati specificatamente alle occupazioni d'urgenza,
alle espropriazioni ed al frazionamento degli immobili interessati dalla realizzazione di varie
opere pubbliche.
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OGGETTO: Gare d'appalto mediante procedura aperta per I'affidamento dei servizi tecnico-
amministrativi di supporto al Servizio Espropriazioni, relativi alle attività di espropriazione di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m., ftnaltzzato specificatamente
alle occupazioni d'urgenza, alle espropriazioni ed al frazionamento degli immobili interessati dalla
realizzazione di opere pubbliche.
Formazione di un elenco di esperti per la costituzione
84 D.Lgs. n. 16312006, nel caso di "scelta della
economicamente più vantaggiosa " .
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PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE 1 1": DEMANIO, CONCESSIONI,

PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI

A tal fine questo Settore ha in corso la costituzione, ai sensi dell'aft. 84 del D.Lgs. n"

16312006 e ss. mÍt., di un Elenco di esperti nello specifico settore dal quale selezionare i componenti

delle Commissioni Giudicatrici per la "scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta

economicamente piùvantaggiosa" di cui all'art.83 dello stesso D.Lgs. n" 16312006 e ss.mm..

La Commissione giudicatrice, ai sensi della citata normativa, svolge giudizi e valutazioni

complesse in ordine agli aspetti qualitativi delle offerte presentate e, peltanto, deve essere composta

da persone che siano fornite di specifica competenza ed esperienza per la valutazione delle offerte

oppure siano munite di qualificazione professionale che facciano presumere tale competenza.

Il comma 8 dell'art. 84 del citato D. Lgs. stabilisce in particolare che:

"I comntissari diversi dal presidente sono selezionali tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In

caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal

regolamento in cui ricorrono esigenze oggetlive e comprovate, i commissari diversi dal presidente

sono scelti trafunzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, owero con

un criterio di rotazione tra professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini
professionali ".

Qganto sopra premesso si chiede agli Ordini professionali in indirizzo, dì comunicare una

rosa di candidati che rispondano ai requisiti sopra indicati, esperti nel campo delle procedure

espropriative ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n' 327 .

Si ringrazia anticipatamente.

IL DIRIGENT SETTORE
(Dr. Ing. RELLI)

P'f A/201@/@@45177 /P

lllllllllllllilillllillIlllil 

14 @7 ?arc

74 lOO Taranto - via Anfiteatro, 4 - Tel. {+39) o99 77 80237 -Îel o99 / 77 80229 223 -227 -232 - 23 4'24 5 -27 6 - îu {+39) o99 7 7 40228
www.provincia.ta.it - e-mail Dirigente; tommaso mÍ

Codice Fiscale 80004930733

(-:\Docimctús ott.J Se


