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Firenze, lì 24/05/ 2019
Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per il:
Bando di Gara per la conclusione di due contratti di accordo quadro ciascuno con un solo
operatore per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
meccanici ed elettrici delle Manifatture del Cinema di Prato - CIG: 7857242138 - Lotto 1
- Manutenzione impianti meccanici (termico e idro-sanitario) - CIG: 7857252976 - Lotto
2 - Manutenzione impianti elettrici e speciali
Dato atto che:
• in data 01/04/2019 sono stati pubblicati a mezzo START gli atti di gara per la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 denominata Ricerca
di un soggetto qualificato per la conclusione di due contratti di accordo quadro
ciascuno con un solo operatore per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli impianti meccanici ed elettrici delle Manifatture del Cinema
di Prato
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 19/04/2019 ore 10.00;
• tramite la piattaforma START sono pervenute n. 7 (sette) offerte per ogni lotto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 77, comma 1,2,4 e 7 del D.Lgs. 50/2016:
• è necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte,
essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
• la stessa è composta da esperti in numero dispari;
• il segretario verbalizzante non sarà componente della Commissione.
Il dirigente responsabile, dott. Paolo Chiappini, stabilisce che la Commissione giudicatrice sia
così composta:
• Luigi Formicola, Architetto
• Andrea Corrado, Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Emilio Bagnasco, Area Cinema
• Luca Simoni, quale segretario redigente
Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore
Paolo Chiappini
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