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AVVISO 
 
Oggetto: Valutazione comparativa dei curriculum presentati dalla Commissione giudicatrice che 

procederà che, nel caso  che il numero degli operatori economici risultati idonei sono 
maggiori di 10 procederà con un sorteggio casuale pubblico per individuare gli operatori con 
i quali avviare, sulla piattaforma telematica ASMECOMM, la procedura per l’affidamento 
diretto dell’incarico dei lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone 
Contrada Marciano – 1° - 2° e 3° lotto, secondo il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa. 

 
 
Si comunica che il giorno 12 agosto alle ore 13:00 essendo pervenute a mezzo pec, entro le ore 12:00 del 04-
08-2022, termine indicato nell’avviso pubblico, n. 44 manifestazioni di interesse contraddistinte dal n. 1 al n. 
45 con esclusione del n. 2 per errata registrazione, la commissione procederà, come da previsioni contenute 
nella determina a contrarre n. 73 del 04-08-2022, inizialmente in seduta riservata, alla valutazione 
comparativa dei curriculum presentati e,  nel caso  che gli operatori economici risultati idonei sono maggiori 
di 10, in prosieguo, continuerà, in seduta pubblica, al sorteggio casuale per individuare gli operatori con i 
quali avviare, sulla piattaforma telematica ASMECOMM, la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico 
dei lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 1° - 2° e 3° lotto, 
secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
 
I lavori saranno svolti nella sede del Comune di Rapolla alla via Aldo Moro n. 27, presso l’ufficio del RUP 
Geom. Michele Fanella. Considerata la natura pubblica del sorteggio, gli operatori economici potranno 
essere presenti alla seduta pubblica, previa esibizione di documento di identità. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Rapolla nella sezione 
amministrazione trasparente. 

 
 
 
 
 
 

              F.to IL RUP 
        Geom. Michele Fanella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 


