
 

 
 

COMUNE DI GRAGNANO (NA): 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 

 
 

 

 

 

Roma 21 luglio 2017. Si segnala che il Comune di Gragnano (NA) ha pubblicato un avviso di 

indagine di mercato per l’individuazione di uno o più operatori economici da consultare ai fini 

dell’affidamento diretto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori 

di “Recupero ambientale del corso del Vernotico nel tratto compreso nella Valle dei Mulini”. 

 

A seguito di un intervento diretto del Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati di Napoli è stata correttamente qualificata la funzione della professione rappresentata. 

 

Sono ammessi alla selezione solo i professionisti associati, i consorzi, le società o i raggruppamenti 

temporanei di professionisti trattandosi di un incarico relativo alla realizzazione di un’opera che 

richiede una multidisciplinarità di competenze professionali, tra le quali quella di Agrotecnico e di 

Agrotecnico laureato per la parte naturalistico-ambientale ed anche relativamente alla funzione di 

coordinamento per la salute e la sicurezza nei cantieri.  

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di laurea vecchio 

ordinamento, specialistica o magistrale (richiesta per il ruolo di progettista dei lavori, che dovrà 

affiancare gli Ingegneri o gli Architetti competenti per la progettazione delle strutture) nonchè gli 

iscritti nell’Albo in possesso di abilitazione a ricoprire la funzione di coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori e la sicurezza nei cantieri, possono aderire ad una delle forme associative sopra indicate e 

partecipare alla selezione. 

 

Gli operatori economici interessati a presentare domanda dovranno farla pervenire al Comune di 

Gragnano entro le ore 12,00 di lunedì 7 agosto p.v., anche tramite consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo dell’Amministrazione comunale, seguendo le istruzioni disposte agli artt. 7 e 8 

dell’Avviso relativi alla “Modalità di partecipazione” ed alla “Modalità di presentazione delle 

candidature e termine per la ricezione delle offerte”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico 

Scarica Modulo di richiesta di partecipazione 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_pubblico.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modulo_di_partecipazione.pdf



