
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DELL’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 

 

 

 

COME PREVISTO DAL DCA N. 91 DEL 06/11/2019 “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA 

SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 67/88 – MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI” 

 

Si AVVISA che questa Società ha la necessità di istituire un ALBO REGIONALE composto da professionisti 

in possesso dei requisiti per la composizione di Commissioni giudicatrici di gara (di cui all’art. 77 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa aventi ad oggetto gli interventi di edilizia sanitaria di cui al 

DCA 91/2019. Le figure professionali richieste sono: 

- Professionisti abilitati all’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi 

tecnici, (servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi 

dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE); 

- Esperti amministrativi nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti al par. 1.2 del REGOLAMENTO ALBO COMMISSARI DI 

GARA - EDILIZIA SANITARIA, 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 

18/09/2020. So.Re.Sa. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle istanze. 

Si precisa che gli Avvisi dei periodici aggiornamenti dell’Albo saranno pubblicati sul portale SORESA 

nelle News e nella sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Albo Commissari di gara. 
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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. 
 

L’Amministratore Delegato  

Prof. Corrado Cuccurullo 

                                                                                                                                         (f.to digitalmente)  
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