DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO PER GLI ANNI 2019 –
2020 - 2021
(CIG 7647623A23)
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

che con determina a contrarre del Sovrintendente datata 7 ottobre 2018 è stata avviata una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, per la
selezione per l’affidamento del servizio di predisposizione di un Piano di Sviluppo della
Fondazione Arena di Verona per gli anni 2019 - 2020 - 2021;
che relativamente alla procedura di cui sopra, in data 10 ottobre 2018 è stato pubblicato sul
sito www.arena.it un avviso per la manifestazione di interesse relativamente al quale sono
pervenute entro il termine, fissato per le ore 12:00 del 25 ottobre 2018, numero 17
candidature di ammissione alla procedura;
che in data 8 novembre 2018 sono state inviate a mezzo pec le lettere di invito alla
procedura di cui sopra a tutti i 17 soggetti che avevano presentato la manifestazione di
interesse;
che il termine per la ricezione del plico contenente la documentazione richiesta e l’offerta
tecnica ed economica è stato fissato alle ore 12:00 del 23 novembre 2018;
i plichi, regolarmente e tempestivamente pervenuti, sono stati aperti dal seggio di gara,
presieduto dal R.U.P. e che verifica la correttezza nonché la completezza della
documentazione amministrativa, nella seduta pubblica fissata alle ore 15:00 del 23
novembre 2018;
che con la suddetta determina a contrarre è stato indicato quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte sotto l’aspetto tecnico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
che risulta quindi necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del DLgs 50/2016;
che la Fondazione dispone, solo in parte, nel proprio organico, di personale dotato di
adeguata professionalità, sicché è stata raccolta la disponibilità dei seguenti professionisti
esterni con pluriennale competenza ed esperienza i quali, garantendo la propria imparzialità
e non avendo svolto incarichi nella predisposizione degli atti di gara, hanno sottoscritto le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs 50/2016:
- Avv. Bruno Anti
- Dott. Stefano Bianchi Carini
che la commissione giudicatrice dovrà provvedere alla sola valutazione delle offerte
tecniche, mentre l’apertura delle offerte economiche e la formazione della graduatoria è
demandata al seggio di gara già nominato con determina del 22 novembre 2018;
visti gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016;
determina

1. di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare e nominare come segue i componenti della commissione giudicatrice:
- Presidente commissione: Dott. Andrea Delaini, Responsabile unico del procedimento;
- Commissario: Avv. Bruno Anti, membro esterno;

- Commissario: Dott. Stefano Bianchi Carini, membro esterno;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Fondazione Arena di
Verona nella sezione gare e appalti.
4. di disporre che il perfezionamento del rapporto sia subordinato alla accettazione dell’incarico
da parte di ciascuno, corredata da apposita dichiarazione sulla insussistenza di cause di
incompatibilità e di cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, nonché
dall’impegno ad osservare il codice di comportamento della Fondazione;
5. di riservarsi la facoltà di nominare altri componenti in caso di mancata accettazione o di
cause ostative (anche sopravvenute) allo svolgimento di tale incarico;
6. di autorizzare la spesa di Euro 1.000 (mille/00) oltre oneri di legge.
Verona, lì 28 novembre 2018

IL SOVRINTENDENTE
Cecilia Gasdia

