COMUNE DI AMOROSI
Provincia di Benevento

COMANDO POLIZIA LOCALE
Ai sigg. Professionisti
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento in appalto per la fornitura ed installazione di un sistema
di videosorveglianza per il comune di amorosi. CIG 88004644A2 – CUP G21B21002620005 .- richiesta disponibilità partecipazione commissione tecnica di gara – esame offerte di gara mediante
piattaforma del MEPA.-
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Questo Ente, a seguito di procedura negoziale indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) con
determina n. 92 del 18/7/2021, deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deputata all’ esame delle offerte pervenute attraverso la
piattaforma del MEPA , in riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto.
• Considerato che per le Ditte partecipanti si dovrà procedere all’esame delle offerte pervenute alla data
del 27/09/2021 entro le ore 12:00;
• Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm .ii.;
Con la presente si chiede alle SS.VV. in indirizzo di manifestare, entro e non oltre il giorno 11/10/2021
ore 12,00 a mezzo pec all’indirizzo: polmunicipale@pec.comune.amorosi.bn.it, la propria disponibilità a
partecipare quale membro componente della Commissione in oggetto finalizzata all’esame delle offerte
pervenute.
Al fine di una congrua valutazione tecnica, la professionalità richiesta dovrà essere non solo sulla
conoscenza delle procedure di amministrative e di gara in piattaforma MEPA ma, ed innanzitutto, in
ambito Tecnico Elettronico, ciò ed in quanto, l’attività prevalente è la fornitura ed installazione di un
sistema di videosorveglianza i cui requisiti richiesti in sede di gara inseriti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione risiedono nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”.
All’istanza dovrà essere allegato CV formato europeo e copia di un documento di identità valido.
Al termine di scadenza sopra indicato, tra i nominativi pervenuti, si provvederà mediante sorteggio alla
nomina dei commissari di gara.
Tale nomina, e la nomina del presidente di commissione, in uno ai compensi da elargire per detta attività,
sarà successivamente ufficializzata con determinazione del responsabile del servizio di PM.

f.to Ten. Dott. Stefano Savarese
( Firma autografa omessa ai sensi dell’ Art. 1, c. 87 L. 28/12/1995 n° 549 )
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