
 
 

 

AVVISO 

Oggetto: richiesta disponibilità ad assumere l’incarico di componente di commissione giudicatrice 

dell’appalto per l’ AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE 

DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA “REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALIANO IN LOC. SETTE 

FONTANE”. 

CIG: 91030889DA   

CUP: I33H19000430001 (PRIMARIA) 

CUP: I33H19000440001 (SECONDARIA PRIMO GRADO) 

 

Questa amministrazione intende procedere all’affidamento dell’incarico di componente della commissione 

giudicatrice dell’appalto in oggetto la cui documentazione è disponibile all’indirizzo: 

https://piattaforma.asmel.eu/gare/id52959-dettaglio. 

 

Valore dell’appalto: 

 

 

€ 4.600.643,44 

(quattromilioniseicentomi

laseicentoquarantatre/44) 

esclusa IVA di cui: 

Importo lavori soggetti a 

ribasso (IVA esclusa) 

€ 4.320.000,00 
(quattromilionitrecentoven

timila/00) 

VALORE DELLA 

GARA 

Importo progettazione 

esecutiva soggetto a 

ribasso 

(IVA ed oneri esclusi)  

€ 100.643,44 

(centomilaseicentoquarant

atre/44) 

Importo complessivo 

soggetto a ribasso  

(IVA ed oneri esclusi) 

€ 4.420.643,44 

(quattromilioniquattrocen

toventimilaseicentoquara

ntatre/44) 

Oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso 

€ 180.000,00 

(centoottantamila/00) 

 

Il presente avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni 

2. Laurea in ingegneria o architettura 

3. Specifica esperienza in materia di gare con offerta economicamente più vantaggiosa 

Per dare la propria disponibilità ad accettare l’eventuale incarico di componente della commissione giudicatrice 

dovrà far pervenire entro non oltre lunedì 14 marzo 2022 – ore 13:00 – apposita richiesta che dovrà essere 

trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.paliano@actalispec.it 

La richiesta dovrà essere accompagnata da: 

1. Curriculum vitae 

2. Dichiarazione riguardante i requisiti di compatibilità resa sul modello allegato alla presente 

3. Nulla osta dell’amministrazione qualora dipendente pubblico 

La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica presso la sede comunale il giorno 14 marzo 2022 a partire dalle 

ore 15:00. 

Il compenso previsto al lordo di ogni onere è pari a € 2.200,00 per il Presidente ed € 1.800,00 per i commissari 

come stabilito dalla Determinazione Asmel Consortile del 13/12/2018 cui questa amministrazione è associata. 

 

Il Responsabile del 5° Settore LL.PP. 

Arch. Roberto Berardi 
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