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Determinazione n. 04
OGGETTO:
Anno 2017

del 30-01-2017

del Registro Generale

del Registro del Sindaco

Nomina Commissione di Valutazione delle manifestazioni di
interesse pervenuta per :" Finanza Progetto per il completamento,
adeguamento e gestione del Centro Servizi Assistenziali e sociosanitari (Ex Casa di Riposo per Anziani)

*******************************************************************************
IL SINDACO
DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa , la Commissione di Valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenuta per :" Finanza Progetto per il completamento, adeguamento e
gestione del Centro Servizi Assistenziali e socio-sanitari (Ex Casa di Riposo per Anziani) , composta da n.
3 componenti incluso il presidente, nelle persone dei sigg.ri:
Presidente

Ing. Mario Zafarana Responsabile della III Area

Componente Dott. Francesco Saverio Liuni Responsabile della II Area
Componente D.ssa Gandolfa Ferruzza Responsabile della I Area
Di nominare con funzioni di Segretario Verbalizzante Sig.ra Giampapa Teresa
Di dare atto che alla Commissione di valutazione è demandato il compito individuare unicamente
il soggetto promotore cui attribuire il diritto di prelazione di cui al comma 15 dell'art 183 del codice
dei contratti, provvedendo all'esame e alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute,
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti secondo i criteri e le modalità indicate nell'avviso
pubblico del 25/11/2016.
I membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima
dell'inizio delle operazioni di valutazione, 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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