COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE
Via Roma n.22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) - Tel. 0431/69017-69609 - Fax 0431/697869
C.F. 83000510301 – P.IVA 00459470308
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del
Turgnano nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR,
Misura 16, Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO
NATURALE E RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007
FAQ – Domande Frequenti
1) L’allegato A è compilato dal tecnico che si candida ad espletare l’incarico anche
nell’eventualità in cui esso afferisca ad un ente (società) oppure deve essere compilato
dalla figura giuridica nella qualità di suo legale rappresentante che si impegna
mettendo a disposizione le competenze del tecnico? In questo secondo caso, dove
vanno indicate le generalità del tecnico?


Si ritiene che l’allegato A) debba essere compilato dal professionista candidato all’affidamento
dell’incarico, dato che la stessa domanda di partecipazione contiene anche le dichiarazioni in
merito alle esperienze professionali possedute; il riferimento alla società cui appartiene il
professionista andrà indicato nel rigo “in qualità di…” (legale rappresentante, socio,
dipendente…)

2) E’ ammessa la partecipazione di un gruppo di lavoro (anche eventualmente attraverso
la costituzione di un ATI) oppure il professionista che intende avvalersi di alcune figure
professionali a supporto dell’attività, affida alle stesse un incarico successivamente
alla firma del contratto?


Si ritiene non ammissibile la partecipazione alla selezione di cui trattasi da parte di un’ATI in
quanto l’affidamento in oggetto è effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
il professionista incaricato potrà avvalersi di altre figure professionali per l’espletamento
dell’incarico ma, in ogni caso, il rapporto contrattuale con il comune di Muzzana del Turgnano
sarà solo con il professionista incaricato.

