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AREA TECNICA LL.PP. – SUAP 

SERVIZIO LL.PP. 

 

AVVISO 
OGGETTO:   Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi 

dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 

2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 

9 novembre 2021 n. 156 finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, 

dell’intervento di messa in sicurezza stradale e del territorio per l’area in prossimità del fiume Tanagro 

tra il ponte romano ed il ponte Regi Lagni - CIG: 932021009B          

 

Si rende noto che con Determinazione n° 763 del 22/09/2022 e n° 776 del 29/09/2022 è stata 

determinata la Commissione giudicatrice come di seguito: 

1. Commissario, con funzioni di Presidente: ing. Mario Iudice – Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.; 

2. Commissario: ing. Rosario Soldovieri, funzionario tecnico; 

3. Commissario: ing. Carmine Palladino – Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva, componente e 

che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

4. Commissario: geom. Roberto Priore, funzionario dell’Area Tecnica LL.PP.; 

5. Commissario: geom. Vito Corradino – funzionario dell’Area Tecnica e Manutentiva; 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2022, tramite la piattaforma 

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/, per mezzo della funzionalità Invia quesito presente 

nei Dettagli del I grado oggetto del Concorso di progettazione, nelle modalità sopra riportate, il 

concorrente potrà ricusare la nomina di uno o più membri della commissione per ipotesi di 

incompatibilità di cui all'articolo 77 del D.LGS 50/2016. Il concorrente assume la piena responsabilità 

di quanto dichiarato.  

Il concorrente all’interno del quesito dovrà inserire le seguenti informazioni: 

   - Nome Utente (codice alfanumerico) 

   - Motivazione di ricusazione 

   - Nominativo del commissario ricusato  

N.B.  si raccomanda di non riportare nel testo eventuali riferimenti che possano compromettere il 

proprio anonimato al fine di non alterare la partecipazione anonima alla procedura e di conseguenza 

l’esclusione. L’omessa ricusazione, accertata in sede di apertura della documentazione 

amministrativa, potrà essere causa di esclusione. 

Polla, 03/10/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Mario Iudice 

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/

