INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

*** *** ***
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – ARTICOLATA IN N. 3 LOTTI - PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AD INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

** *** ***
VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEL SEGGIO DI GARA
Atti UFF-G- GS18046_02
*** *** ***
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

I.

Infrastrutture Lombarde S.p.A., con Bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 16/11/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S
223-511634 in data 25/07/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V°
serie speciale n. 163 del 26/11/2018, sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla
Piattaforma SINTEL in data 26/11/2018 e sul sito di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in data
26/11/2018, sui quotidiani La Repubblica edizione Nazionale in data 29/11/2018 ed edizione
Regionale in data 30/11/2018, ha indetto la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 – articolata in n. 3 lotti - per l’affidamento di servizi di assistenza legale stragiudiziale
ad Infrastrutture Lombarde S.P.a.”;

II.

come indicato al punto IV.3.4 del Bando di Gara, le offerte dovevano pervenire, a pena di
esclusione dalla procedura entro le ore 16:00 del giorno 8/01/2019;

CONSIDERATO CHE

il suddetto termine per la presentazione delle offerte è decorso;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Direttore Generale, Ing. Guido Bonomelli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
procede alla nomina dei Commissari che formeranno la Commissione Giudicatrice per la procedura di
gara indicata in epigrafe, conferendo alla stessa tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in
materia e dalla lex specialis di gara, relative alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, pervenute dai concorrenti alla procedura in epigrafe.
I commissari vengono individuati nelle persone dei signori:
▪

Dott.ssa Monica Bulgarelli – Presidente

▪

Dott.ssa. Claudia Scuncio – Commissario

▪

Dott. Filippo Boscagli – Commissario.
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Viene altresì nominato un Seggio di Gara, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento,
attribuendo allo stesso le funzioni di espletamento delle operazioni preliminari alla valutazione delle
offerte, consistenti nella verifica della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei
requisiti speciali di partecipazione, richiesti dalla lex specialis di gara.
In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone alla Stazione Appaltante
l’adozione dei provvedimenti conseguenti alle valutazioni effettuate.
I componenti del Seggio di Gara vengono individuati nelle persone dei signori:
▪

Dott. Giorgio Lampugnani – Responsabile Unico del Procedimento

▪

Dr.ssa Julie Anne Smith;

▪

Sig.ra Valeria Tiziani.

Milano,

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Guido Bonomelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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