
 

 

 
Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2020 

 

Gara per .  

CIG 8778049331 

Individuazione componenti Commissione giudicatrice. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

  
 Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, in data 5 maggio 2021, avente ad oggetto 

Definizione elementi essen
con la quale il Consiglio di 

procedura aperta p  del servizio di 
 avente i seguenti requisiti di base: 

 
o 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro calcolato ex comma 4, art. 35 D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  
o Tipologia di procedura: aperta 
o 36 mesi dalla data di efficacia del contratto 
o Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
o Soggetti abilitati a partecipare:  

- Professionisti aventi i seguenti requisiti: 
  

al D. Lgs. 139/2005 non inferiore a dieci anni;  
 b) Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs 39/2010 non inferiore a cinque 

anni  
o Criteri generali di valutazione:  

a) punteggio tecnico 70 
b) punteggio economico 30 

 
 Preso atto che con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione: 

o  
o Individuava quale Responsabil

. 
 

delibera CdA soprarichiamata la seguente documentazione  
 

o RdO - Disciplinare  
o Allegato 1 - Facsimile di domanda di partecipazione  
o Allegato 2  Facsimile di dichiarazione di subappalto  
o Allegato 3  Facsimile di dichiarazione di avvalimento  
o Allegato 4  DGUE  



 

 

o Allegato 5  Informativa sulla privacy  
o Allegato 6  Dichiarazione di presa visione del Codice Etico  
o Allegato 7  Offerta economica  
o Allegato 8  Condizioni generali di contratto. 

 
 Preso atto che,  

provvedeva, giusta comunicazione del RUP prot. 27022/2021, alla pubblicazione della procedura in parola. 
 Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato nel punto 

 del disciplinare di gara è scaduto il 2 luglio 2021 alle ore 12,00.  
 Preso atto che il RUP, come indicato nel punto . 10 Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione 

Disciplinare di gara,  A  
Documentazione Amministrativa . 

  
a) al comma 1 stabilisce che 

conomicamente più vantaggiosa la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

 
b) La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni  

c) al comma 3 stabilisce ch La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte  

d) Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla stazione 
appaltante tra i commissari sorteggiati  

 
recante: « one degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici Al fine di 

 
gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, 

zione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, 

 
 Considerata la necessità di vincolarsi, quanto alla nomina dei commissari, a parametri predeterminati 

rispettivamente riferiti: (a) quanto alla competenza alla maturazione di adeguata esperienza nel settore 
direttamente riscontrabile dai curricula e (b) quanto alla trasparenza, mediante soggezione dei commissari 
nominati a sottoscrivere idonea auto-
comunque la piena imparzialità. 

 
rendere una valutazione oggettiva e puntuale in merito alle proposte nello specifico settore a cui si riferisce 

 
 Ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni delle competenze, individuare quali membri della Commissione 

giudicatrice i seguenti soggetti: 
 



 

 

o Dottoressa Loredana Giannitti. Ufficio legale; 
o Dottoressa Roberta Caldarulo. Ufficio Finanza; 
o Sig.ra Sabrina Albano. Ufficio Contributi. 

 
delibera  

 
 le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
 

economiche relative all del servizio di consulenza amministrativa, contabile e 
 

 
o Dottoressa Loredana Giannitti. Ufficio legale EPAP; 
o Dottoressa Roberta Caldarulo. Ufficio Finanza EPAP; 
o Sig.ra Sabrina Albano. Ufficio Contributi EPAP. 

 
 di individuare, ex art. 77 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Presidente della Commissione nella persona 

; 
 di comunicare la presente deliberazione alle persone sopra nominate e di acquisire la loro disponibilità 

 
 

Commissione durante il normale orario di lavoro;  
 di comunicare la presente deliberazione al RUP e ai soggetti interessati, per quanto di competenza e per gli 

adempimenti conseguenti. 
 

Commissari nominati. 
 

 

Votazione 

OMISSIS 

La delibera è  dei presenti. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


