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U.O.C. Lavori Pubblici – Nuove Opere 

 

Prot. n° 0007464.-                                                                                                Omegna, li 08/04/2016  

 

 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
28100 NOVARA NO 
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DEL VCO 
VERBANIA  
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  DEL VCO E 
NOVARA 
NOVARA  

 
 
Oggetto: Nomina commissione di gara per l'appalto dei "Lavori di realizzazione strada 
comunale in frazione Agrano del Comune di Omegna" CUP G11B14000200007 CIG 
6634665AC0. 
 
Questa Amministrazione, attraverso la Centrale Unica di Committenza “Unione del Cusio e del 
Mottarone” di cui alla Delibera del Consiglio dell’Unione n. 21 del 14/12/2015, ha in corso la 
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto riguardanti 
pertanto opere stradali.  
 
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell” “economicamente più vantaggiosa” pertanto,  
chiedo in qualità di RUP, a ciascuno degli Ordini in indirizzo di fornire due nominativi tra i 
propri iscritti, da selezionare al fine di nominare la commissione di gara. 
 
I tecnici dovranno possedere dichiarata esperienza in lavori stradali e pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso ed essere disponibili a far parte della costituenda Commissione di 
Gara. 
 
La gara in argomento è pubblicata sui siti internet del Comune di Omegna e dell’Unione 
Montana del Cusio e del Mottarone. 
 

 

 

Si rammenta che a norma di legge, non possono far parte della Commissione coloro che 
hanno rapporti di parentela fino al quarto grado con le possibili imprese partecipanti e coloro 
che hanno rapporti di lavoro o altri rapporti notori con le possibili imprese partecipanti.   
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Si chiede agli ordini di fornire in allegato ai nominativi anche il Curriculum dei Professionisti 
proposti, in formato europeo. 

 

In relazione alla calendarizzazione della procedura di gara, si chiede che i nominativi vengano 
forniti entro e non oltre il 28/04/2016. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
  

 
 
 

Il Dirigente Servizio Tecnico Territoriale 
(ing. Roberto Polo) 

 
firma omessa ai sensi art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 

 


