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OGGETTO: Servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)
Triennio 2017-2020. Codice CIG: 71256418F7.

Nomina della commissione di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 208/2017, Prot. n. 170646 del
30/05/2017, è stata attivata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
preceduta da manifestazione di interesse, per l'affidamento dell'appalto indicato in oggetto, con criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Igs.
50/2016 e con ricorso al "Mercato elettronico deii'Università" (MeUnipd) mediante invito degli operatori
economici che hanno presentato la manifestazione d'interesse, in possesso dei requisiti previsti ed abilitati
alia categoria "Servizi di gestione alberghiera presso la Casa della Gioventù dì Bressanone (BZ)" costituita
all'interno del "MeUnipd";
Premesso che l'art. 77, comma 1, dei D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che nel caso di aggiudicazione di un
appalto con l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione
giudicatrice che deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dei contratto;
Premesso che l'art. 77, comma 3 del citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che i commissari siano scelti, in
caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Decreto stesso, tra componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
Viste le linee guida n. 5 approvate dai Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016 con le
quali l'ANAC ha stabilito che l'Autorità disciplina con proprio Regolamento le modalità di selezione dei
commissari e i flussi informativi necessari per garantire il funzionamento dell'Albo;
Considerato che allo stato attuale non risulta ancora adottato il Regolamento di cui al punto precedente e
che l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo delta stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Vista l'offerta pervenuta entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per le ore 12:00 del
21/09/2017 da parte del seguente operatore economico:
Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., con sede legale in via al Maso Visintainer n. 10, 38122 Trento (TN).
Considerata l'opportunità di nominare una commissione di 3 (tre) componenti effettivi cui demandare il
procedimento di valutazione dell'offerta;
Valutate le esperienze professionali maturate dai componenti della Commissione sotto indicati, come
attestate dai curricula allegati:

-Dott. Giuseppe Olivi, componente effettivo - Presidente;
-Chiara Favaretto, componente effettivo;
-Dott. Gianni Infante, componente effettivo;
-Andrea Parmagnani, Presidente supplente;
-Dott.ssa Laura Zerbetto, componente supplente;
-Dott.ssa Monica Pieressa, segretario verbalizzante.

Viste le dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità e astensione rese ai sensi dell'art. 77 comma
9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto di dover affidare ad una apposita Commissione la valutazione dell'offerta pervenuta, ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 5/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1190 del 16/11/2016;
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Richiamato l'art. 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

DECRETA

1. di costituire la Commissione di Gara per la valutazione dell'offerta pervenuta relativamente alla

gara in oggetto, con i seguenti componenti:

- Dott. Giuseppe Olivi, componente effettivo - Presidente;

- Chiara Favaretto, componente effettivo;

- Dott. Gianni Infante, componente effettivo;

- Andrea Parmagnani, Presidente supplente;

- Dott.ssa Laura Zerbetto, componente supplente;

- Dott.ssa Monica Pieressa, segretario verbalizzante.

2. di dare atto che le prestazioni di cui al precedente punto avverranno in orario di servizio e non

comporteranno, pertanto, alcun onere economico per l'Ente;

3  di incaricare il Servizio Approvvigionamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che
sarà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, 5 cSTOdW.
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