
 

 
Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 

Cap. Soc  € 160.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051. 4202611 • Fax +39 051. 4202612 
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47921 Rimini  •  Tel. +39 0541. 430111  •  Fax +39 0541. 430150 

   http://www.aptservizi.com  •  e-mail: info@aptservizi.com  •  PEC: amministrazione@pec.aptservizi.com 1 

 

Apt Servizi srl 
Nomina Commissione di gara 

 
 Rimini, 2 marzo 2017 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER UN “INCARICO DI ADDETTO STAMPA 
REDATTORE E SOCIAL NETWORK ANNO 2017” (CIG. ZF11D50C4B) - NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA 
 

IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE 
 

PRESO ATTO CHE: 
- APT Servizi srl ha approvato la procedura negoziata, il capitolato e i 

documenti ad essi allegati per l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
- si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara su INTERCENT-ER 

e sul sito istituzionale di Apt Servizi, come previsto dalle vigenti 
normative comunitarie e nazionali; 

- il detto bando prevede che l’aggiudicazione del servizio avvenga con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 mediante la valutazione degli elementi 
indicati nel disciplinare di gara; 

 
RILEVATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto in data 
2 marzo 2017, è pervenuta n. 1 offerta; 
 
ATTESTANO ora la necessità, di procedere alla nomina della commissione di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 per la valutazione delle 
offerte presentate; 
 
PRESO ATTO che l’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che: 

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta;  

- coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, 
non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai  
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- contratti affidati dalle Amministrazioni presso le  quali hanno esercitato 
le proprie funzioni d’istituto; 

- si applicano ai commissari ed ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis 
del D.Lgs. 165/2001, l’art. 51c.p.c. nonché l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

- sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in 
qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

- la nomina della commissione e la costituzione della commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

 
RITENUTO opportuno che la commissione sia composta da un presidente e 
da ulteriori due membri con esperienza amministrativa nel settore, che 
possono essere individuati come segue:  

- Rita Boselli – presidente; 
- Laura Lopez – componente; 
- Alessandro Vallicelli - membro con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
RILEVATO che le persone sopraindicate hanno espresso la propria 
disponibilità a far parte della commissione che dovrà riunirsi per l’apertura dei 
plichi contenenti le offerte in data 07/03/2017 e per le successive sedute che 
si renderanno eventualmente necessarie; 
 
RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso; 
 
DETERMINANO di fissare, l’esame delle offerte pervenute per il giorno 
07/03/2017 ore 13:00 negli uffici di Apt Servizi srl in piazzale Fellini, 3 a Rimini; 
 
Di procedere alla nomina della commissione per la gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto, composta dal presidente e da membri individuati nelle 
seguenti persone: 
 

- Rita Boselli – presidente; 
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- Laura Lopez – componente; 
- Alessandro Vallicelli - membro con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
 
 
                Il DIRETTORE                                                        IL PRESIDENTE 

 

 

  __________________________                                   _______________________ 
 

teresa
Timbro ZANETTI

teresa
Timbro Burioni

teresa
Firm Manu hq

teresa
Liviana Zanetti


