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*******************************************************************************
IL SINDACO
DETERMINA

Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa , la Commissione giudicatrice della procedura 
aperta per l'affidamento  del servizio di refezione scolastica per le le classi dell'infanzia, primaria e 
secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G" a.s. 2016/2017 (gennaio/
maggio 2017) e a.s. 2017/2018 (ottobre - dicembre 2017) (CIG. ZF51BFF6E9),ai sensi dell'art. 60, 
comma 1,  del  D.Lgvo n.  50/2016,  da effettuarsi  con il  criterio  dell'offerta economicamente  più 
vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett a) del D.Lgvo 50/2016, per l'importo a 
base d'asta di € 31.901,00 oltre IVA ed € 600,00  per costi relativi alla sicurezza, composta da n. 3 
componenti incluso il presidente, nelle persone dei sigg.ri:
Presidente Dott. Francesco Saverio Liuni Responsabile della II Area
Componente Ing. Mario Zafarana Responsabile della III Area 
Componente  Sig.ra Grazia Ortolano Responsabile del Servizio
Di nominare con funzioni di Segretario Verbalizzante  Sig.ra Cuccia Irene
Di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore 
offerta,  provvedendo  all'esame  e  alla  valutazione  delle  offerte  pervenute,  nel  rispetto  delle 
disposizioni legislative vigenti secondo i criteri e le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di 
gara della procedura aperta esperita per l'affidamento dell'appalto indicato in oggetto.
I  membri  della  Commissione, al  momento  dell'accettazione  dell'incarico  e  comunque  prima 
dell'inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. n.445/2000, circa l'esistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui 
comma 4, 5 e 6 dell'art. 77, D.Lgs n. 50/2016, e delle cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice 
di procedura civile e di no rientrare nelle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis, comma 1, del 
d.Lgs. 165/2001 e s.m.i. .
Di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione.
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Nomina  Commissione  Giudicatrice  della  gara  di  refezione 
scolastica  a.s.  2016/2017(gennaio  -maggio  2017)  -  a.s.  2017/2018 
(ottobre  -dicembre 2017)   procedura aperta ai  sensi  dell'art.  60, 
comma 1, D.Lgvo 50/2016 da effettuarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  3, 
lett.a) del D.Lgvo 50/2016. 


