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C O M U N E     D I     P R O C I D A 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a   d i   N a p o l i 

 
  

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI 

A CUI AFFIDARE INCARICHI DI COMMISSARI DI GARA NELLE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI 

DELL’ART. 77 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II PER L’ANNUALITA’ 2023 

 

 

SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)  

 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 

Denominazione: Comune di PROCIDA 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: II Sezione: Lavori Pubblici e Ambiente – Comune di Procida 

(Napoli) 

Indirizzo: Via Libertà n. 12bis, 80079 

Località/Città/Provincia: Procida  (NA) 

Telefono:  0818101941   Telefax: 081 8968083 

Posta elettronica (e-mail) - PEC – llppambiente.procida@asmepec.it 

Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.procida.na.it 

 

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:  vedi sezione II.1;   

- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione:  vedi sezione IV.2;   

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione VII;   

I.2) Provvedimenti di approvazione 

- Atto di approvazione schema avviso: Determina n. 89 del 17-01-2023 del Comune di Procida;   

I.3) Pubblicazione  

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, su:   

 sul profilo informatico del Comune di Procida (NA);   

 all’Albo Pretorio online del Comune di Procida (NA);   

 sulla piattaforma ASMECOMM gestita da tuttoGare al seguente link: TUTTO GARE - 

dettaglio (asmecomm.it)  

Il presente avviso, inoltre, sarà inviato al fine di darne massima pubblicità:   

COMUNE DI PROCIDA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001559/2023 del 17/01/2023
Firmatario: Gioacchino Rosario De Michele

https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id4403-dettaglio
https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id4403-dettaglio
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o Ordine degli Ingegneri della Regione Campania; 

o Ordine degli Architetti, dei pianificatori e conservatori della Regione Campania; 

o Collegio Geometri e Geometri laureati della Regione Campania;  

o Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; 

o Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Campania; 

o Collegio Agrotecnici della Regione Campania, all’Ordine dei Geologi della Regione 

Campania; 

o Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati della regione Campania; 

o CNF – Consiglio Nazionale Forense; 

o Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

o Comuni limitrofi; 

o Atenei Regione Campania 

 

I.4) Modalità di affidamento dell’incarico    

La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine di cui alla successiva 

sezione, procederà alla valutazione dei i curriculum vitae presentati all’atto della candidatura e al 

successivo primo aggiornamento dell’elenco dei professionisti da nominare quali commissari di gara.   

L’individuazione della commissione di gara avverrà attraverso sorteggio tra i componenti idonei ed 

in possesso dei requisiti idonei alla procedura oggetto di gara/affidamento.   

I.5) Termine di presentazione delle candidature 

La scadenza della Short List sarà al 31/12/2023 alle ore 12.00 ma quest’ultima verrà periodicamente 

aggiornata, con cadenza bimestrale, con l’inserimento dei nuovi richiedenti.  

Le domande per il primo aggiornamento dell’annualità 2023, dovranno pervenire entro il 01/02/2023 

alle ore 12.00 secondo le modalità riportate alla successiva SEZIONE IV.2.  

I.6) Comunicazioni inerenti la procedura   
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura di selezione, sono 
eseguiti esclusivamente mediante posta elettronica. I candidati, pertanto, dovranno riportare nella 
domanda di candidatura l’indirizzo PEC/email al quale intendono ricevere le comunicazioni.   
 

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

II.1) Oggetto e luogo di espletamento incarico 

L’oggetto dell’incarico consiste nell’espletamento delle attività di valutazione di cui all’art. 77 del 

Codice al fine di affidare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l'affidamento della esecuzione dei Lavori e dei servizi.  

Sarà di competenza del RUP definire se le sedute di gara e, pertanto la prestazione del commissario, 

verranno eseguite in modalità telematica o presso gli uffici della II Sezione dell’Ente. 

La disponibilità dei Componenti della Commissione dovrà essere completa e continua a partire dalla 

data della prima seduta di gara d’appalto, che verrà comunicata a mezzo pec, al fine di pervenire alla 

chiusura dei lavori di competenza della Commissione stessa nel più breve periodo possibile. 

L'incarico di commissario si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ed è 

conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.   

II.2) Durata dell’incarico  

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento 

di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al 

numero delle offerte ed alle difficoltà nella valutazione delle proposte presentati dai concorrenti. In 
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caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 

annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.    

II.3) Modalità di determinazione del corrispettivo   

Ritenuto che con le sentenze TAR Roma, 31.05.2019 n. 6925 e 6926, veniva impugnato il Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 nella parte in cui lo stesso fissa il compenso 

lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2015, 

il corrispettivo è fissato come segue: 

 

Presidente della commissione giudicatrice: € 1.500,00 

Componente della commissione giudicatrice: € 1.200,00  

 

i compensi così come determinati all’interno dell’avviso sono da ritenersi comprensivi di tasse, 

contributi e rimborsi spese.  

 

Si precisa che rimane, comunque, nella facoltà della stazione appaltante delegare ad Asmel la nomina 

della Commissione giudicatrice, nelle procedure di gara gestite dalla società di committenza stessa 

per conto dell’Ente, con conseguente impegno a carico del bilancio dell’ente di copertura delle spese 

da Asmel previste. Di conseguenza il corrispettivo per l’espletamento dell’attività di commissario, in 

tale caso, sarà determinato sulla base delle tariffe applicate da Asmel stessa.  
 

II.4) Modalità di pagamento   

Il pagamento del corrispettivo avverrà alla conclusione delle operazioni della Commissione 

giudicatrice e dopo che l’aggiudicazione della gara sia diventata efficace ai sensi dell’art. 32 del 

Codice. Il professionista emetterà fattura o ricevuta fiscale, in caso di dipendente pubblico, e la stessa 

dovrà contenere il CIG dell’incarico, il CUP dell’intervento e il numero e la data della determina di 

affidamento dell’incarico e impegno di spesa, pena il rifiuto del documento.  

SEZIONE III – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI   

III.1) Soggetti ammessi   

Ai sensi del paragrafo 2.2 delle Linee guida ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” deliberate dal Consiglio dell’ANAC del 06 luglio 2016, possono presentare la loro 

candidatura:   

a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;    

b. dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.;    

c. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 

assimilate;  che si trovino nelle seguenti condizioni:    

o possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui alla successiva SEZIONE 

III.2;  

o inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui alla successiva 

SEZIONE III.3;  

o possesso dei requisiti tecnici di cui alla successiva SEZIONE III.4.   

Si precisa che il personale in quiescenza può presentare la propria candidatura purché in possesso dei 

requisiti di cui alle successive SEZIONI III.2, III.3 e III.4, secondo quanto previsto dalla Circolare 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, 
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n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come 

modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.    

III.2) Requisiti di moralità e compatibilità 

I candidati, ai sensi del paragrafo 3.1 delle succitate Linee Guida, dovranno trovarsi nelle seguenti 

condizioni:   

a. non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis 

del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o  

per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico 

di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, 

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore 

ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per 

il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti 

reati;    

b. non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli 

indicati alla lettera a);   

c. non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,  

326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;   

d. non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o 

con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi 

da quelli indicati alla lettera c);   

e. non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo;   

f. nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non 

definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159;   

g. non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi.   

Il possesso anche di una sola delle succitate condizioni è causa di esclusione dalla presente selezione. 

Si precisa che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 

disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

civile. In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto 

dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti 

del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca della 

sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.   

III.3) Cause di incompatibilità o di astensione   

I candidati, ai sensi del paragrafo 3.6 delle succitate Linee Guida, dovranno trovarsi nelle seguenti 

condizioni:   

a. non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all’affidamento;  
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b. non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività 

può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge 

o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;   

c. non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 

incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 

aggiudicazione, per il Comune di Procida.  

III.4) Requisiti tecnici   

III.4.1) Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi    

In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno:   

a. essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti o al collegio dei geometri almeno 

da 2 anni;   

b. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;   

c. non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di 

appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;   

d. essere in regola con gli obblighi previdenziali;   

e. aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore dei servizi 

dell’ingegneria e dell’architettura. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.  

 

III.4.2) Dipendenti pubblici    

In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno possedere i requisiti 

di cui alla precedenza SEZIONE III.4.1 o in alternativa:   

a. essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 5 anni e avere un titolo di 

studio pari ad almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento;   

b. essere abilitati all’esercizio dell’attività professionale di ingegnere, architetto o geometra;   

c. non aver avuto sanzioni disciplinari (sospensione del servizio e della retribuzione o sanzione 

conservativa intermedia) comminate nell’ultimo triennio, non aver procedimenti disciplinari 

per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione del licenziamento;   

d. aver svolto almeno 3 incarichi professionali nel settore dei servizi dell’ingegneria e 

dell’architettura. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici 

dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.    
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III.4.3) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 

assimilate    

In detta ipotesi, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno possedere i requisiti 

di cui alla precedente SEZIONE III.4.1 o alla SEZIONE III.4.2 o in alternativa:   

a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 3 anni;   

b. non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata 

nell’ultimo triennio, non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in 

corso o della sanzione con efficacia sospensiva;   

c. aver svolto almeno 3 incarichi professionali nel settore dei servizi dell’ingegneria e 

dell’architettura. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici 

dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.   

SEZIONE IV – CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA  

 

IV.1) Contenuto della candidatura   

La candidatura, presentata secondo le modalità di cui alla successiva SEZIONE IV.2, deve contenere:   

1. manifestazione di disponibilità e presentazione candidatura redatta secondo il 

documento “02_ALLEGATI AVVISO PUBBLICO COMMISSARI”  

2. Curriculum vitae del candidato con annesso quadro sinottico riepilogativo da cui si 

possano facilmente evincere i requisiti di cui alla precedente SEZIONE III.4;   

3. Copia del documento di identità in corso di validità del candidato.    

4. Copia di una fattura pro forma;  

 

IV.2) Modalità di presentazione della candidatura   

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura, entro 

e non oltre il termine di cui alla SEZIONE I.5, esclusivamente:   

 mediante caricamento della documentazione indicata nella precedente sezione sulla 

piattaforma ASMECOMM gestita da TUTTOGARE 

La documentazione dovrà essere allegata sul portale Asmecomm gestito da TuttoGare in un unico 

file formato .pdf, firmato digitalmente, utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti 

Si precisa che la documentazione fatta pervenire attraverso altri mezzi verrà automaticamente 

rigettata senza esser presa in considerazione.  

i professionisti che risultano già inseriti nell’elenco dei professionisti di cui si è dotato il comune di 

Procida con determina n. 1473 del 29/12/2021 (e successivi aggiornamenti)  non sono tenuti a 

rispondere al presente avviso ma sono comunque tenuti ad aggiornare il proprio profilo, qualora ci 

fosse qualche modifica sostanziale; 

.   

SEZIONE V – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

V.1) Riservatezza  

Il candidato nominato commissario di gara si impegna ad osservare la piena riservatezza su 

informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione 

appaltante.    
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V.2) Cause di esclusione   

Il RUP procederà all’esclusione dalla selezione per la formazione di elenco di commissari di gara nel 

caso accerti:   

 l’omissione e/o la incompletezza della documentazione e delle dichiarazioni, salvo che a 

giudizio del RUP, per i benefici che la stazione appaltante può trarre dalla massima 

compartecipazione dei concorrenti, non decida l’ammissibilità alla selezione qualora ricorrano 

i presupposti della trasparenza procedurale a tutela della par condicio dei concorrenti;   

 la mancanza dei requisiti per l’incarico;   

 documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;   

 la mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto; in tal caso il RUP procederà anche 

alla revoca dell’incarico, qualora già affidato, ed a segnalare il fatto all’Ordine Professionale 

di competenza ed all’ANAC;   

 in qualsiasi momento e con ogni mezzo che, la richiesta di partecipazione è presentata da 

soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione ad appalti 

pubblici, ad affidamenti pubblici o a contrarre con la pubblica amministrazione, come prevista 

dall’ordinamento giuridico vigente.  

V. 3) Aggiornamento Short list 

La Short List di professionisti che si formerà a seguito di tale avviso sarà del tipo “aperto” e pertanto 

anche dopo la scadenza relativa al primo aggiornamento, i professionisti interessati potranno 

richiedere l’iscrizione in tale elenco, il quale verrà periodicamente aggiornato, con cadenza 

bimestrale, con l’inserimento dei nuovi richiedenti; 

 

V.4) Disciplina transitoria 

 

Nelle more dell’entrata a regime dell’Albo a gestione Anac e/o di nuovi interventi legislativi ed inoltre 

nelle more dell’approvazione del Regolamento interno sull’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

attualmente in fase di redazione, la presente Short list, rappresenta disciplina con valenza transitoria 

 

V.5) Controversie  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico non componibili 

in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.     

V.6) Rinvio dinamico  

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia 

di affidamento di appalti pubblici, con particolare riferimento al Codice e al Regolamento.   

 

 

SEZIONE VI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 

Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 

suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di selezione.  Relativamente al trattamento 

dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di 

accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/03.   
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Titolare del trattamento per il Comune di Procida è Arch. De Michele Gioacchino Rosario, 

Responsabile II Sezione “Lavori Pubblici e Ambiente”. del Comune di Procida in Via Libertà n. 

12bis, telefono 0818101941 pec: llppambiente.procida@asmepec.it. 

 

I dati potranno essere comunicati:   

a. al personale del Comune che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che 

svolgono attività ad esso attinente;   

b. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza al Comune in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;   

c. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di selezione nei limiti 

consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla 

presente gara, autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di 

accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.   

SEZIONE VII - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI  

 

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile del 

Procedimento è il Arch. De Michele Gioacchino Rosario. 

Qualora ci fossero eventuali problematiche legate al caricamento della documentazione e/o di 

qualsiasi altro tipo, si prega di rivolgersi all’assistenza di Asmecomm, contattabile al numero verde: 

800 955054 

 

 

Il RdP / Responsabile della II Sezione 

Arch. Gioacchino Rosario De Michele 

 

 

 

Allegato:  02_Allegati Avviso Pubblico Commissari 

 


