
 

 

 

Prot. 184.19 

 
         Egregio 
         Davide Fraccaro 
         

Egregio 
Stefano Toldo  
 
Egregio 
Damiano Lupato  

     

Sandrigo, 14 marzo 2019 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI, PER LA FORNITURA DI N. 14 STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
(CONTAINERS H24), N. 2 STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (PRESS CONTAINERS H24) E N. 200 
SERRATURE ELETTRONICHE PER BIDONCINI CARRELLATI - NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE EX ART. 77, COMMA 1, DEL D. LGS. 50/2016. 

LOTTO N. 1 – CIG:78186466C9 

LOTTO N. 2 – CIG:78186802D9 

LOTTO N. 3 – CIG:78187951C0 

 
Il sottoscritto Amministratore Unico: 
 

- richiamata la procedura di gara citata in oggetto che prevedeva la presentazione delle offerte 
entro le ore 12.00 del 14/03/2019; 

 
- visto l’art. 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di una commissione di gara 

per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, allorquando si utilizzi il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
- visto l’art. 77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che, fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, la commissione continui 
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate;  

 
- considerato che l’organo competente di cui al punto precedente è l’Amministratore Unico di 

Soraris S.p.a., quest’ultimo 
 



 

 

 
NOMINA 

 
la commissione giudicatrice così composta: 
 

- Davide Fraccaro - in qualità di Amministratore Unico di Divisione Energia; 
- Stefano Toldo –Responsabile Ufficio Tecnico di Alto Vicentino Ambiente;  
- Damiano Lupato – in qualità di R.U.P. e Direttore Generale di Soraris S.p.A.;  

 
Con riferimento alla presente procedura, si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla nomina del 
R.U.P. a membro della Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.  

 
DISPONE 

 
che le operazioni di gara abbiano luogo in seduta riservata presso la sede legale di SORARIS S.p.A., via 
Galvani n° 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) in data 18.03.2019 alle ore 09.00 e nelle sedute successive la 
cui data e il cui orario verranno successivamente comunicati.    

Si allega alla presente uno schema di autocertificazione di esclusione dall’obbligo di astensione 
dall’incarico di commissario di gara che si prega di restituire compilato e firmato. 

 

Distinti saluti. 

 

                     Roberto Blasich 
              Amministratore Unico 
 

 

 

 

All. Schema autocertificazione ai sensi art. 51 CPP. 

 

 


