Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza specialistica per il supporto e
l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della
riforma della pubblica amministrazione
Atto di nomina del Seggio di Gara
Premesso che
-

-

-

È stato pubblicato in data 05/07/2018 sulla GUUE n. 290544 e in data 11/07/2018 sulla GURI 5°
serie speciale n. 80, il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali
finalizzato all’implementazione della riforma della pubblica amministrazione;
in data 09/08/2018, ore 13.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06
settembre 2018, alle ore 11:00;
il punto 18 del Disciplinare prevede, altresì, che un seggio di gara istituito ad hoc dovrà
procedere, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata, nonché, successivamente, dovrà procedere a:
o verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del Disciplinare;
o redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
o adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016.
all’esito dei lavori da parte del Seggio di gara si dovrà procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed
economico, come previsto dal punto 19 del Disciplinare di gara;

Tutto quanto sopra premesso, vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento in data
28/08/2018, vengono nominati quali membri del Seggio di gara:
-

la Dott.ssa Simonetta De Luca, funzionario in servizio presso Formez PA;
l’Avv. Valentina Poggi, funzionario in servizio presso Formez PA;
l’Avv. Salvatore Capezzuto, esperto di diritto amministrativo.

Roma, 4 settembre 2018
F.to
Il Dirigente dell’Area Risorse Umane
Diego A. Iudice
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