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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

N. 1 AUTOBUS EXTRAURBANO DI NUOVA FABBRICAZIONE – CIG 

78890298AC.  

VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 15.00 in Perugia, presso la sede 

del Consorzio A.C.A.P. – Autonoleggiatori Consorziati Artigiani Perugia soc. coop.  

premesso che: 

a) il giorno 2 aprile 2019, con avviso pubblicato sul sito internet del Consorzio ACAP 

di cui fa parte la scrivente impresa, è stata avviata apposita procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) per 

l’affidamento della fornitura in oggetto (di valore inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria nei settori speciali, quale quello di cui si discute), da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) entro il termine previsto ha presentato manifestazione d’interesse n. 1 operatore 

economico, cosicché, come previsto nell’avviso sopracitato, la scrivente impresa ha 

proceduto in autonomia ad invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori 

economici, nel numero sufficiente, che esercitino attività inerente alla fornitura in 

questione;  

c) a tal fine, è stata inoltrata a detti operatori apposita lettera di invito, pubblicata sul sito 

internet del Consorzio ACAP in data 3 maggio 2019, ed entro il termine ivi previsto 

hanno presentato la propria offerta n. 1 operatore economico; 

d) all’attualità, si rende quindi necessario procedere alla nomina della commissione 

giudicatrice, che dovrà valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, come 

previsto nella sopracitata lettera di invito; 

e) in particolare, la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di 3 (tre) 

componenti, dotati di adeguate competenze tecniche e professionali nello specifico 

settore a cui afferisce l’oggetto del contratto (come si ricava dai curricula già agli atti 

del procedimento), i quali hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico e 

hanno altresì dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione previste 
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dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, per quanto applicabile (come da 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio già agli atti del procedimento); 

f) si rende altresì necessario nominare un segretario verbalizzatore delle sedute della 

predetta commissione giudicatrice;  

tutto ciò premesso si determina 

1) di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice indicata in 

premessa: 

- Sig. Formica Giancarlo, Presidente; 

- Sig. Tabarrini Gianni, Commissario; 

- Dott.ssa Lanza Lucia, Commissario. 

2) di stabilire che la predetta commissione si occuperà della valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche presentate dai concorrenti nella procedura selettiva in oggetto, 

nonché di ogni altro compito alla medesima assegnato in base alla lettera di invito citata 

in premessa e alla normativa vigente applicabile; 

3) di stabilire che la funzione di segretario verbalizzatore delle sedute della commissione 

è affidata al Dott. Gioia Guido Remo; 

4) di dare atto che per i componenti della commissione e per il segretario non è previsto 

alcun compenso per l’espletamento del proprio incarico. 

5) di disporre la pubblicazione del presente verbale sul sito internet del “Consorzio 

A.C.A.P.” nella sezione “news” al seguente link: 

http://www.acap.perugia.it/scheda_news.php?id=144. 

 

Perugia, 15 maggio 2019 

       Il Legale Rappresentante 

            Ceccarelli Enrico 
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