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UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 "

AVVISO
AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA,
COLLAUDO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 (EURO
CENTOMILA/OO), CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 91, COMMA 2, DEL D.LGS.
N.163/2006.

Con la presente si rammenta che il bando, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Speciale Contratti Pubblici - n. 24 del 27 febbraio 2012, sul B.U.R.P
del 22 marzo 2012 nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (Il Sole 240re del 24 ferraio 2012,
La Repubblica del 24 febbraio 2012) e su n.2 quotidiani a tiratura regionale (La Gazzetta del
.l ~)l\j .

Mezzogiorno del 24 febbraio 2012 e Il Nuovo Quotidiano di Puglia del 24 febbraio 2012) ed~ r- ~~
integralmente sul sito www.dissestopuglia.it perl'istituzionedell'elenco dei professionisti, hà(~
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previsto che :
"Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti
dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma
dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti
precedentemente dichiarati.
Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda
all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno
inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione".
Sia in caso di conferma sia in caso di rinnovo della richiesta di iscrizione si dovrà procedere alla
compilazione, entro e non oltre le ore 24,00 del 30 maggio 2013, del "Questionario Dati

Generali" collegandosi al sito web: https://vendor.i-faber.comlvm2 cpp.
Le richieste di iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 maggio
2013 secondo le seguenti modalità:
1. Collegarsi all'indirizzo web https://vendor.i-faber.comlvm2 cpp;

2. Selezionare illink "Registrazione Utente" ed indicare le notizie richieste;

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via D. Cotugno 49/A-70124 Bari
te1.080.96820IO - fax 080.9682070 - email : info@dissestopuglia.it
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