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AVVISIO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.vo n. 50/2016 per 

l’affidamento di fornitura di n. 1 spazzatrice stradale aspirante da 4 mc, Euro 6 

Codice CIG 74151875E3 

 

Vista la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

della fornitura di n. 1 spazzatrice stradale aspirante da 4mc, Euro 6 secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Considerato che: 

- nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari non superiore a 5 esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

- la nomina e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte fissato nel giorno 29 marzo 2018 alle ore 

13:00; 

- fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del 

D.Lgs. 50/2016, rispetto alla nomina della commissione giudicatrice resta salva la 

competenza della stazione appaltante;  

 

L’Amministratore Unico con deliberazioni del 19 aprile e 9 maggio 2018 ha nominato come membri 

della Commissione giudicatrice i seguenti:  

- Ing. Enrico Ruffo, Direttore Generale società SiveVR srl, come Presidente; 

- Dott. Davide Avanzo, Direttore Tecnico società Bovolone Attiva srl, come commissario 

esperto; 

- il Geom. Maurizio Barbati, Direttore Generale della Società ESA-Com Spa, come 

commissario esperto; 

e il Dott. Gianni Biasi, Responsabile Amministrativo della società, segretario verbalizzante. 
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