OGGETTO: appalto dei servizi di pulizia, portierato e reception e maschere di
sala presso il Teatro Dal Verme CIG 8693034697. NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

In data 19 aprile 2021 è stato pubblicato in G.U.R.I. il bando per i servizi in oggetto presso il Teatro
dal Verme di Milano, sito in Via San Giovanni sul muro, 2 con procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016, trasmesso alla G.U.U.E. in data 10 aprile 2021.

La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e, come previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte dal punto di vista
amministrativo, tecnico ed economico è demandata a commissione giudicatrice appositamente
costituita.
Essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14 del giorno 21 maggio
2021, con la presentazione di n. 2 offerte, è possibile procedere alla nomina dei commissari.
Pertanto, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute
tra il personale in forza all’Ente e dalle figure che abitualmente collaborano con la Fondazione, si
nominano quali membri della commissione giudicatrice per le operazioni di gara i soggetti di
seguito elencati:
- Presidente: Dott. Manuel Rusconi, Responsabile del Servizio gare, appalti, contratti del
Comune di Cologno Monzese;
- Commissario: Dott.ssa Alessandra Covini dipendente dell Fondazione, soggetto in
possesso di comprovata esperienza nell’ambito della gestione delle sale e del servizio di
biglietteria teatrale;
- Commissario: Dott. Stefano Gorla dipendente della Fondazione, soggetto in possesso di
esperienza nell’ambito dell’attività amministrativa di supporto nella gestione dei contratti per
i servizi dell’Ente;
- Segretario verbalizzante: Avv. Anna Maria Scrascia, avvocato amministrativista iscritta
all’albo degli Avvocati di Milano con Studio in Via Monte Amiata, 2 Milano
Milano, ore 9.00 del 7 giugno 2021

La Fondazione

