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Nomina Commissione Giudicatrice
GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL’ASM
TERNI SPA - CIG 7516368F14

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
−

che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni S.p.A. con delibera n. 61 del 15.05.2018 ha autorizzato l’indizione di una
gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio pulizia delle sedi di ASM Terni S.p.A per
un importo complessivo di € 365.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

−

che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in caso di offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;

−

che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni S.p.A., visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, con
delibera n. 86 del 08/09/2016 ha definito i criteri di criteri di nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici da adottare fino all’istituzione dell’Albo dei commissari di gara presso l’ ANAC;

−

che ai sensi dell’art. 77 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei Commissari e la costituzione della
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

− visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 18.07.2018;

NOMINA
quali componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nella gara in
oggetto, le persone di:
- Presidente, Dott.ssa Agata Mariani, Dirigente dell’Area Legale, Societario e Approvvigionamenti dell’ASM
Terni S.p.A.;
- Membro, Ing. Giovanni Di Fabrizio – Dirigente Area Idrico, Depurazione e Gas dell’ASM Terni S.p.A.;
- Membro, P.I. Cristiano Crisostomi – Capo Ufficio Servizi Generali dell’ASM Terni S.p.A..
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Si da atto che i componenti la Commissione dovranno rilasciare, in sede di prima riunione, apposita
dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle clausole di incompatibilità e di astensione di cui
all’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016.

ASM Terni S.p.A.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Tirinzi)

Terni, 24/08/2018
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