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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SELEZIONE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DI N.2 CONTRATTI D’OPERA 

INTELLETTUALE (COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA) 
Responsabile unico del procedimento: ing. Piergabriele Andreoli 

 
Il sottoscritto, PIERGABRIELE ANDREOLI, nella sua qualità di DIRETTORE MUNITO DI PROCURA SPECIALE 
dell’Associazione AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS, con sede legale e operativa in 
MODENA via ENRICO CARUSO 3 
 
RICHIAMATA la Determina n. 62 del 08/10/2020 con cui è stata avviata una procedura negoziata per 
l’affidamento di n.2 contratti d’opera intellettuale (collaborazione coordinata e continuativa) 
 
PREMESSO CHE: 

- in data 08/10/2020 veniva pubblicato sul profilo committente il suddetto avviso di avvio della procedura 
ai sensi della normativa vigente; 

- entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 24:00 del 23/10/2020 sono pervenuti n. 2 plichi 
di offerta: 

1) Poli Francesca; 
2) Barroco Fontes Cuhna Felipe; 

- in data 20/10/2020 alle ore 10:46, tramite pec, l’Arch. Poli Francesca, ha inviato un messaggio 

contenente:  
1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto e con firma digitale); 
3) lettera motivazionale (sottoscritta e con firma digitale) 

- in data 22/10/2020 alle ore 18:44, tramite pec, l’Avv. Barroco Fontes Cuhna Felipe, ha inviato un 
messaggio contenente:   

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae in formato europeo; 
3) lettera motivazionale; 
4) certificato lingua Inglese; 
5) certificato lingua Spagnolo; 
6) certificato lingua Italiano. 

- per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene esclusivamente sulla base della qualità, pertanto la 
valutazione è stata effettata sulla base del curriculum vitae del professionista e sulla base dei criteri di 
selezione indicati nell’invito; 

- In data 26/10/2020 con Determinazione n. 65 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

 
VISTO il verbale di seduta pubblica in data 27/10/2020 con il quale si è proceduto all’apertura dei plichi e alla 
verifica della documentazione amministrativa; 
 
VISTO il verbale di seduta riservata del 27/10/2020, con il quale la commissione giudicatrice procedere alla 
valutazione dell’offerta tecnica presentata degli operatori partecipanti e all’attribuzione dei punteggi per i 
criteri previsti dal disciplinare di gara; 
 
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha formulato la presente graduatoria 

1) Poli Francesca, totale punti: 94,17 
2) Barroco Fontes Cuhna Felipe, totale punti: 70,50 
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RENDE NOTO e COMUNICA 
 

 
La presente proposta di aggiudicazione che non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art 32 
comma 6 del D.Lgs 50/2016, rimanendo subordinata all’esito delle verifiche dei requisiti di Legge in capo 
all’operatore economico aggiudicatario. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs 33/2013, nonché ai fini del rispetto delle norme riguardanti le comunicazioni di cui 
al D.Lgs 50/2016, e pertanto ne dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Modena, 04/11/2020 
 

Ing. Piergabriele Andreoli 
Responsabile Unico Del Procedimento 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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