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Melegnano, 10.10.2019 
Prot. 19/US/0127 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 200301 RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO 
01.01.2020-30.06.2020 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
Il RUP di MEA S.p.A.  
richiamato l’invito a manifestare interesse prot. 19/US/0114 pubblicato in data 30.09.2019 con scadenza alle ore 12:00 
del 10.10.2019; 
visto che hanno manifestato interesse n. 4 operatori economici; 
visto che in data odierna, 10.10.2019, sono state inviate le lettere d’invito a presentare offerta prot. 19/US/0126 a n. 6 
operatori economici; 
tenuto conto che dopo il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del 21.10.2019, salvo il caso in cui la 
procedura andasse deserta, sarà necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
del D. Lgs. 50/2016 sulla base di criteri di selezione precedentemente stabiliti; 
visto il DL 55/2019 e ritenuto di procedere a nominare una commissione giudicatrice composta da membri interni a 
MEA S.p.A. fatto salvo il caso in cui non si identifichino figure idonea e rispondenti ai criteri di seguito definiti; 
considerata l’opportunità di demandare a una commissione l’intero procedimento di valutazione delle offerte, 
attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici 
delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 

DETERMINA 
di adottare, alla luce dell’oggetto dell’affidamento, i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni 
giudicatrici interna per la procedura in oggetto: 

1. la commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, di cui un Presidente e due commissari; a 
uno dei commissari potrà essere attribuita la funzione secondaria di segretario verbalizzante; 

2. i membri della commissione non devono aver svolto, né potranno svolgere successivamente, alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto che si verrà a stipulare con 
l’aggiudicatario dell’affidamento in oggetto; 

3. i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’ 77, c. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal 
fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione recante 
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause ostative; 

4. la commissione verrà nominata, tenuto conto delle dimensioni aziendali, nel rispetto del principio di rotazione 
e nel rispetto del principio di trasparenza; 

5. il Presidente sarà individuato tra il personale che ricopre ruoli dirigenziali o comunque apicali; 
6. i commissari saranno individuati all’interno dell’organico aziendale tra le figure impiegatizie in possesso di 

laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale; 
7. almeno uno dei commissari dovrà possedere specifiche competenze in ambito amministrativo e contabile; 
8. almeno uno dei commissari dovrà possedere specifiche competenze in ambito di procedure di affidamento ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 


