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AREA TECNICA 2-SERVIZIO LL.PP. 

 

Prot.  7576 del 01/12/2020 

OGGETTO:  PSR CAMPANIA 2014-2020 MISURA 8, TIPOLOGIA INTERVENTO 8.5.1 - AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (EX PAF) DEI 

BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI ATENA LUCANA.  

RICHIESTA NOMINATIVI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 D. LGS N. 50/2016. 

 

 

 Spett.le   PRESIDENTE 

                 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E  

            DEI DOTTORI FORESTALI  

                    DELLA PROVINCIA DI SALERNO  

                    Via Ligea n. 112 

                       84121 SALERNO 

 

                 pec: protocollo.odaf.salerno@conafpec.it 

                 agronomisalerno@gmail.com 

 

  

 

 Questo Comune deve affidare l’incarico di cui all’oggetto ed a tal fine ha indetto una procedura 

negoziata a cui sono stati invitati 7 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avevano 

manifestato la loro disponibilità a seguito della pubblicazione di avviso esplorativo di prot. 4096 del 

06.07.2020, finalizzato proprio all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico 

di redazione del “Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Atena Lucana”. 

 

 Atteso che il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento dell’incarico è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, si rende necessaria 

la nomina di una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 dello stesso D.Lgs  n. 50/2016, per la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Poichè che la Commissione Giudicatrice 

sarà composta da n. 3 componenti di cui 1 sarà nominato Presidente esperti nella materia oggetto di 

affidamento, con la presente: 

 

SI CHIEDE 

 

di codesto On.le Ordine Professionale Codice, di fornire elenco di almeno 6 iscritti disponibili a far parte 

della predetta Commissione. 

Nell’ambito dei nominativi forniti il sottoscritto né individuerà 3, che faranno parte della Commissione 

Giudicatrice, tenendo conto anche di eventuali situazioni di incompatibilità e di astensione. 

Si rappresenta infine che i lavori della Commissione dovrebbero iniziare nella seconda metà del mese di 

dicembre 2020. 

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e si coglie occasione per porgere distinti saluti. 

 

                        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2  

                                       Ing. Cono Gallo 
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