DETERMINA NOMINA MEMBRI PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE PRESENTATE A SEGUITO
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO ESTERNO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(DEC), DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) DA SVOLGERE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI UN SISTEMA DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
“SMART IP” SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO” – LORENTEGGIO –
Procedura Sintel 123993702
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
- In data 28 aprile 2020 si è proceduto a pubblicare sul sito di AMAT e sul portale Sintel Arca
Lombardia l’avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs.
n. 50/2016 per l'affidamento dell’incarico esterno di direzione dell’esecuzione del contratto
(DEC), direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da
svolgere durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera,
di un sistema di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica “smart ip”
sul territorio del comune di Milano” – Lorenteggio;
- Il termine per la presentazione delle istanze di Manifestazione di interesse è stato fissato per le
ore 14 del 12 maggio 2020;
- scaduto tale termine risulta necessario provvedere alla nomina dei soggetti preposti alla
Valutazione delle domande presentate a seguito della manifestazione di interesse,
tutto quanto premesso e richiamato
DETERMINA
Di nominare i seguenti soggetti, preposti alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute,
nei termini prescritti, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante procedura
Sintel dei servizi in oggetto:
- Arch. Ilaria Farina;
- Dott.ssa Federica Mirella.
I suddetti soggetti provvederanno all’esame delle istanze pervenute riunendosi in data 12/05/2020
alle ore 14:30, al fine di verificare i requisiti secondo i criteri indicati nell’Avviso e concluderanno
i lavori redigendo apposito verbale.
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