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                        SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO CONNESSO AL DEPOSITO 

NAZIONALE DI RIFIUTI RADIOATTIVI 

 

In considerazione del Bando per il Concorso in oggetto (http://www.sogin.it/it/fornitori/bandi-di-gara/bandi-

di-gara.html), ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., Sogin ha intenzione di procedere alla selezione 

dei componenti della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione allegati. 

 

Gli interessati, dovranno inviare le proprie candidature entro le ore 16.00 del 23/02/2016 allegando: 

 Istanza di partecipazione redatta in forma libera; 

 CV in formato Europeo; 

 Modello “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato. 

 

La documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere recapitata, anche a mano, in un plico unico, 

sigillato ed integro, recante la seguente indicazione “SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE - CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO CONNESSO AL 

DEPOSITO NAZIONALE DI RIFIUTI RADIOATTIVI – ID E00046S15” e dovrà pervenire all’ufficio protocollo Sogin 

S.p.A. al seguente indirizzo:  

 

Sogin S.p.A.  

Via Marsala n. 51/c  

00185 ROMA (RM)  

 

Non possono presentare la candidatura: 

 professionisti con anzianità di iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori ed Ordine degli Ingegneri inferiore a 10 anni; 

 professori (Ordinario, Associato o in pensione) per corsi di Laurea pertinenti all’oggetto del Concorso 
di Idee con anzianità inferiore a 10 anni; 

 i partecipanti al “Concorso di Idee”, sia in forma singola che in qualsiasi altra forma prevista dal Bando; 

 coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura del Bando e alla definizione 
dei documenti ad esso allegati;  

 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare o per contratto, all’esercizio della 
libera professione, ovvero che si trovino in ogni altro caso di esclusione previsto dalla legge; 

 altri casi di cui alla dichiarazione sostitutiva allegata. 

 
I lavori della Commissione dovranno essere svolti secondo le modalità indicate all’art. 14 del Concorso di Idee 

e dovranno essere ultimati entro 45 (quarantacinque) giorni calendariali dalla prima seduta pubblica, con un 

massimo di 15 (quindici) sedute. 
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Sogin riconoscerà ai membri EFFETTIVI un importo pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni singola 

seduta, oltre il rimborso spese a pié di lista per i non residenti nella provincia di Roma. 

 

Ai membri SUPPLENTI, sarà riconosciuto lo stesso importo solo in caso di presenza in Commissione per 

eventuale sostituzione di un membro effettivo. 

 


