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AVVISO PUBBLICO 

  
INTEGRAZIONE AVVISO Rep. 71/2019 (Albo di Ateneo) E COMUNICAZIONE DATA 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

IN RELAZIONE ALLA GARA DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI  

"Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza 
antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, 

del tetto e dei nuclei bagni". 

 

Premesso che l’Università per Stranieri di Perugia intende procedere alla costituzione di una 

Commissione giudicatrice per la gara dei servizi tecnici dei lavori in oggetto pubblicata dalla Provincia 
di Perugia (che espleta la funzione di Stazione Unica Appaltante in base ad apposita Convenzione) sul 

Portale Acquisti Umbria con il codice di riferimento A159; 

Visto l’avviso prot. 15245 del 06/11/2019, Repertoriato all’Albo di Ateneo con il n. 71/2019, 

pubblicato sul proprio sito istituzionale sia nell’Albo di Ateneo sia alla pagina Avvisi e Bandi della Sezione 
Amministrazione Trasparente relativo alla ricerca di tecnici dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche o professionisti esterni, in possesso dei requisiti professionali, per procedere alla costituzione 

della Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

Rilevato che nell’avviso si comunica che “L’Ateneo provvederà, dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, con sorteggio pubblico, all’individuazione dei commissari” e 
che “Gli interessati […], dovranno presentare […] una Istanza di partecipazione, firmata digitalmente, 
[…].”; 

Rilevato che il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 14 novembre p.v.; 

Considerato che in relazione alla presentazione dell’istanza della candidatura non vi è uno 

specifico obbligo di legge relativo all’uso della firma digitale;  

Al fine di dare maggiori opportunità di partecipazione alla selezione in oggetto; 

SI DÁ AVVISO 

che il sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice si terrà nella sede dell’Università 

per Stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 – Perugia, presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento (arch. Camilla Bianchi) in data 26 novembre alle ore 10:00. 

Si comunica, inoltre, che è anche consentito trasmettere, all’indirizzo PEC indicato in 

precedenza (protocollo@pec.unistrapg.it), l’istanza di candidatura firmata non-digitalmente e copia 
fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, in alternativa all’istanza firmata 

digitalmente. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Simone Olivieri 
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