OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE
E PENSILINE DI FERMATA AUTOBUS - CIG 85666807F8.
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE –
ART.77 D.Lgs 50/2016 E SS.MM.II
*** *** ***
Il sottoscritto, ing. Marco Medeghini, quale Direttore Generale di Brescia Trasporti S.p.A., con sede
in Brescia, via San Donino n. 30;
PREMESSO CHE:
I.

è in corso l’esperimento dell’affidamento in oggetto, inviato per la pubblicazione sulla GUUE in
data 23.12.2020, da affidarsi mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

II.

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, fissata per il
05.03.2021, risultano presentate regolari offerte dai seguenti operatori economici:
1) MEDIA ONE srl- Partita IVA: 06553331007
2) CLEAR CHANNEL ITALIA S.p.A.- Partita IVA: 03643630282

III.

si rende quindi necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara;
RICHIAMATI
•

l’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii;

•

il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;

VALUTATO CHE
(A) sussistono, nell’ambito del personale interno con funzioni di dirigenti e funzionari, adeguate pro-

fessionalità competenti nelle materie inerenti alla procedura di gara in questione, in possesso dei
necessari titoli, formazione ed esperienza lavorativa, nonché in possesso degli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia per la nomina a componenti la commissione di valutazione delle offerte tecniche depositate dagli offerenti entro la data del 13.08.2020;
NOMINA
(i)

quali membri della commissione tecnica per la gara in oggetto, i seguenti soggetti:
−

Ing. Mauro Rainieri, Dirigente, Direttore Esercizio di Metro Brescia srl.
L’Ing. Mauro Rainieri è nominato Presidente della commissione di gara;

−

Avv. Nicoletta Patete, Responsabile Area Affari Generali di Brescia Trasporti S.p.A.
L’avv. Nicoletta Patete assume le funzioni di segretario e anche di custode della documentazione di gara;

−

Dott.ssa Francesca Quiri, Funzionario, Responsabile Servizio Customer Care in
Brescia Mobilità S.p.A;

(ii)

che la nomina di cui al precedente punto (i) ha efficacia dalla data di accettazione e fino al
completo espletamento dell’incarico in seno alla commissione di valutazione;

(iii)

di procedere alla comunicazione della nomina ai soggetti indicati al precedente punto (i), a cui
verrà richiesta, all’atto dell’accettazione della stessa, la dichiarazione ex art. 47 del DPR
28.12.2000 n. 445 in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, ed al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità Titolo VI Punto VI e successivi aggiornamenti.

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Il Direttore Generale
Ing. Marco Medeghini
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