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Data 14/12/2021 
 
 

DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA 

 

 

 

Oggetto: Gara n. ANAC 8300033 avente ad oggetto la fornitura di n. 15 e-bus nuovi urbani classe I 

secondo il regolamento UNECE n. 107/2010 con pianale integralmente ribassato a trazione 

totalmente elettrica con ricarica plug-in lunghezza compresa tra 10,30 m e 10,85 m larghezza 

compresa tra 2,30 m e 2,55 m n. 3 porte e relativo sistema di ricarica mediante procedura negoziata 

sopra soglia indetta con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 232 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. CIG: 8920996EC6 – Nomina della commissione tecnica. 

        

Premesso che: 

- con determinazione del 14.10.2021 sono stati approvati gli atti per l'avvio della gara mediante 
procedura negoziata per l'affidamento di quanto in oggetto; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte da parte dei 
seguenti concorrenti: 

1. BYD EUROPE 

2. IRIZAR S. COOP 

- l'affidamento dell’appalto in oggetto, come indicato nella lex specialis di gara dovrà avvenire 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo e, pertanto, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mrn. e ii., 
Codice dei contratti pubblici (di seguito il "Codice"), la valutazione della migliore offerta è demandata 
ad una Commissione giudicatrice nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta del 
soggetto a cui sarà affidato il contratto; 

- ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del Codice la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Acquisite ex art. 77, comma 9, del Codice le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, dei componenti della commissione circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77. 

Visti: 

-  i currricula dei dipendenti AMT S.p.A.; 

-  il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 

 



 
 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice così composta: 

a) Alberto Andorno (dipendente di AMT presso la funzione ITR), esperto in sistemi elettronici; 
b) Daniele Infantino, (dipendente di AMT presso la funzione MPM) esperto in ingegneria 

meccanica; 
c) Marco Zappia, (dipendente di AMT presso la funzione MAN) esperto in ingegneria 

meccanica; 
 

2. ai componenti della Commissione è assegnato il compito di svolgere, tutti gli atti necessari 

all'espletamento della procedura di gara per pervenire alla scelta dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, attraverso la valutazione delle offerte tecniche, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

 

3. di stabilire che ai membri della Commissione, Alberto Andorno, Daniele Infantino e Marco Zappia, 

in qualità di dipendenti di AMT, non debba essere riconosciuto alcun compenso, svolgendo la propria 

attività quali commissari interni alla Stazione Appaltante ai sensi del DM MIT 12 febbraio 2018; 

 

4. il presente provvedimento e i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul 

portale di A.M.T. S.p.A., sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016. 
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