
 

 

 

 

 

 
       03 Ottobre 2018 
 
 

APPRROVVIGIONAMENTI  
RZ/ 
 

      Ing. M. SPRIANO 
 
      Sig.ra C. ETERNO 
 
      Dott.ssa R. ZAMMITTO 
 
      Sig. M. PAROLA 
 
      Sig. L. TOGNIN 
 
      Sig. A. BONALDO 
  
      Sig. C. BORTOLATO 
 
      Sig.ra R. MANZELLA 
 
 
         

  
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA EX ART. 112 COMMA 
1 E ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS E 
DEI LOCALI DEL COMPRENSORIO DI VALBELLA – ASTI, MEDIANTE 
STIPULA DI CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI 
CUI ALLA LEGGE N. 381/81”. CIG: 7548339E62 - F.S. 32/2018. 
 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO pro-tempore 

 

- Visti gli atti relativi alla procedura negoziata in oggetto; 

- Vista la necessità di nominare una Commissione giudicatrice per la    
valutazione delle offerte; 

- Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 77; 

- Visti i curricula dei Sigg.ri M. Parola, L. Tognin, R. Manzella; 

- Richiamate le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e  



- concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26.10.2016 e in particolare il p.to 5.2 nel quale si dispone che il 
controllo della documentazione amministrativa può essere svolto da un 
seggio di gara istituito ad hoc e nominato dal RUP medesimo; 

- Richiamati i principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e 
tempestività: 

- Vista l’opportunità di istituire un seggio di gara per l’esame della 
documentazione amministrativa e, in generale, per lo svolgimento delle 
attività non valutative correlate alla procedura; 

- Considerato che alle ore 12.00 del giorno 03.10.2018 è decorso il termine 
ultimo di ricezione delle offerte relative alla predetta procedura; 

- Visto che è prevista l’aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

- Visto che la 1° seduta pubblica di gara, per l’espletamento delle 
operazioni di gara come previste dalla lettera d’invito ed in particolare 
atta all’apertura dei plichi pervenuti, delle buste “A” accluse 
(documentazione amministrativa), è prevista per le ore 10.00 del giorno 
04.10.2018, presso la sede legale di ASP SPA di C.so Don Minzoni, 86; 

DISPONE 

1) di istituire la Commissione giudicatrice preposta all’esame della 
documentazione tecnica relativa all’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI AUTOBUS E DEI LOCALI DEL COMPRENSORIO DI VALBELLA – 
ASTI, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE CON COOPERATIVA 
SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/81”. CIG: 7548339E62. 
 
2) di nominare quali componenti della suddetta Commissione: 

- Presidente di Commissione – Sig. M. Parola; 
- Membro di Commissione – L. Tognin; 
- Membro di Commissione  – Sig.ra R. Manzella. 

 
Il Sig. L. Tognin opererà come Segretario Verbalizzante. 
 
3)   di dare atto che: 
    -   sono state acquisite le dichiarazioni rilasciate dai componenti della 
Commissione giudicatrice sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
   -  per dette funzioni non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti 
della Commissione giudicatrice; 
 
4) di istituire il seggio di gara preposto all’esame della documentazione 
amministrativa e, in generale, allo svolgimento delle attività non valutative 
correlate alla procedura di affidamento dei lavori di fornitura di cui trattasi; 
 
5) di nominare quali componenti del suddetto seggio di gara: 

- Ing. M. Spriano, Dirigente del Servizio Trasporti e mobilità e Presidente 
dei Seggio di gara; 

- Sig.ra Cinzia Eterno, Responsabile Ufficio Approvvigionamenti; 
- Dott.ssa Rosaria Zammitto, addetto Ufficio Approvvigionamenti. 

   



6) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati; 
 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, unitamente ai curricula 
ed alle dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione giudicatrice, 
sul sito istituzionale di ASP SPA. 
 
 
                                                           L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                                                                     (Ing. Paolo GOLZIO) 
         F.to in originale 


