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Direttore Generale e Direttore Servizi alle Persone 

Dott.ssa Elisabetta Scoccati  

Tel: 051-6201311. Email: elisabetta.scoccati@aspbologna.it 

Referente: Dott. Matteo A. Martinelli 

Tel: 051-6201320. Email: matteo.martinelli@aspbologna.it 

 
Prot. n. 3465 del 20/02/2018 

  

COMUNICATO 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi alla persona in condizioni di fragilità 

– Seduta pubblica per estrazione a sorteggio di Commissari di gara - Giovedì 22/02/208, h. 9.00 

 
La sottoscritta Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Scoccati, con riferimento 

al procedimento in epigrafe,  

considerato 

− che nella seduta pubblica di giovedì 15 febbraio u.s. si è proceduto all’apertura dei plichi 

generali contenenti le istanze di partecipazione, all’esame della documentazione 

amministrativa contenuta nelle buste “A” e all’estrazione dei nominativi dei Commissari di gara, 

secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento interno per la “disciplina transitoria di 

alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione del Codice 

dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50 del 18/04/2016” e dalla determina n. 627 del 

23.09.2016 avente ad oggetto l’istituzione dell’Albo aziendale dei dipendenti selezionabili quali 

componenti delle commissioni giudicatrici a prevalente composizione interna, Albo per ultimo 

aggiornato con determinazione n. 97 del 14/02/2018; 

− che i nominativi dei commissari estratti sono: 

– Maria Grazia Visani; 

– Daniele Greco; 

– Giuseppe Nicolini; 

– Maurizio Maccaferri; 

– Paola Cavalleri; 

  oltre a Francesco Vivi e Irene Bruno quali eventuali sostituti di commissari incompatibili o 

oggettivamente impossibilitati; 

- che il commissario nominato Daniele Greco ha comunicato la sussistenza di una situazione di 

incompatibilità ostativa all’assunzione dello specifico incarico e che entrambi i componenti 

supplenti Francesco Vivi e Irene Bruno hanno comunicato l’impossibilità di assumere l’incarico 

in oggetto, per contingenti e straordinari motivi di servizio; 

Ritenuto doversi procedere in seduta pubblica all’estrazione a sorte dal citato Albo aziendale del 

nominativo del quinto commissario di gara, a completamento della composizione della Commissione; 

 

 

Pubblicato nella sezione "Bandi di 
gara e contratti" del sito 
www.aspbologna.it il 14/02/2018
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COMUNICA 

che le operazioni di estrazione a sorte del nominativo del Commissario di gara avverrà in seduta 

pubblica il prossimo giovedì 22 febbraio 2018, h. 9.00, presso gli uffici amministrativi di ASP Città di 

Bologna, viale Roma n. 21, Bologna. Si procederà contestualmente all’estrazione di ulteriori due nominativi 

quali componenti supplenti in caso di incompatibilità o impossibilità dei commissari nominati. 

Potranno assistere alla seduta i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla 

gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le 

operazioni di gara. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Elisabetta Scoccati 


