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AREA LAVORI PUBBLICI-ESPROPRIAZIONI-DATORE DI LAVORO 
Servizio Lavori Pubblici 

 

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 - “PARCO LINEARE: PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO 

URBANO DI ASSEMINI” CUP B52C22001170006, CIG 93447034DD.  

 

AVVISO DI PROROGA  

Con riferimento al concorso in oggetto si comunica che il termine per la presentazione delle proposte 
di primo grado, previsto per le ore 23:00 del 03.10.2022, è prorogato alle ore 23.00 del 03.11.2022. 

Pertanto, per effetto della proroga, il nuovo calendario di cui all’art.4.5 del disciplinare è il seguente: 

 

Oggetto Data 

Pubblicazione 05/08/2022 

Sopralluogo ( non obbligatorio)  

Richiesta chiarimenti 1° grado (apertura periodo) 08/08/2022 

Richiesta chiarimenti 1° grado (chiusura periodo) 16/08/2022 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 1°grado 
(entro il) 

22/08/2022 

Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° grado  
(apertura periodo) 

22/08/2022 

Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° grado  
(chiusura periodo) 

(entro le ore 23:00 del) 
03/11/2022 

Nomina Commissione Giudicatrice 04/11/2022 

Commissione giudicatrice – Termine lavori 1° grado (pubblicazione codici alfanumerici dei concept progettuali 
ammessi al 2° grado 

25/11/2022 

Richiesta chiarimenti 2° grado (apertura periodo) 26/11/2022 

Richiesta chiarimenti 2° grado (chiusura periodo) 03/12/2022 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2°grado 
(entro il) 

10/12/2022 

Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado (apertura periodo) 13/12/2022 
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Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado (chiusura periodo) (entro le ore 12:00 del) 
11/02/2023 

Commissione giudicatrice – Termine lavori 2°grado 
(entro il) 

26/02/2023 

Seduta pubblica apertura documenti amministrativi e proclamazione graduatoria provvisoria 28/02/2023 

Pubblicazione graduatoria definitiva, verbali della Commissione giudicatrice e proclamazione del vincitore 
(previa verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) 

(entro il) 
28/03/2023 

Pubblicazione dei progetti (entro il) da 
stabilire 

Mostra dei progetti e pubblicazione eventuale catalogo (entro il) da 
stabilire 

 

 

Assemini, 28/09/2022 

 Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

 Dott. Ing. Giuseppe Izzo 
 

                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs.   

                                                             82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


