
AVVISO 

 

AVVISO – AGGIORNAMENTO ALBO DEI COMMISSARI DI GARA NEI PROCEDIMENTI 

DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OEPV 

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA DI CUI AL DCA 91/2019.  

 Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione  

dal 29 aprile al 30 giugno 2021 

 

So.Re.Sa., come previsto al par. 4 del Regolamento concernente l’Istituzione dell’ALBO dei Commissari di 

Gara – Edilizia sanitaria, procede al periodico aggiornamento di tale Albo, istituito con determinazione 

dell'Amministratore delegato di So.Re.Sa. n. 252 del 22/06/2020, riaprendo i termini per l’iscrizione dal 15 

c.m. al 15 giugno 2021. 

L'Albo suddetto è composto da: 

• Ingegneri esperti in edilizia ed Architetti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio Albo 

professionale; 

• Esperti in procedure amministrative di gara con almeno 10 anni di comprovata esperienza in 

materia. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti al par. 1.2 del Regolamento suddetto, consultabile sul 

portale So.Re.Sa. all’indirizzo www.soresa.it (sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Albo 

Commissari di gara), dovranno trasmettere all’indirizzo PEC 

ALBOCOMMISSARIGARA@PEC.SORESA.IT l’istanza di ammissione disponibile sul portale So.Re.Sa., 

allegando il proprio curriculum vitae e l’ulteriore documentazione indicata nel Regolamento al par. 2, con 

la precisazione che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ovvero recare firma autografa 

allegando un documento di identità. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

30/06/2021. So.Re.Sa. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle istanze.  

La documentazione relativa all’Albo è visionabile al seguente link: 

https://www.soresa.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/albo-commissari-di-gara-edilizia-

sanitaria 

 

Per richiesta di chiarimenti inviare una PEC all’indirizzo albocommissarigara@pec.soresa.it entro e non oltre 

dieci giorni antecedenti la scadenza per la trasmissione delle istanze. Le risposte saranno pubblicate almeno sei 

giorni prima della scadenza suddetta, sul portale ww.soresa.it nella sezione Società trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Albo Commissari di gara.  

https://www.soresa.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/albo-commissari-di-gara-edilizia-sanitaria
https://www.soresa.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/albo-commissari-di-gara-edilizia-sanitaria

