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COMUNICAZIONE 03
SELEZIONE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DI N.1 CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE
(COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)
Responsabile unico del procedimento: ing. Piergabriele Andreoli

Il sottoscritto, PIERGABRIELE ANDREOLI, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento
RICHIAMATA la determina n.53 del 10/09/2021 con cui è stata avviata una procedura negoziata per
l’affidamento di n.1 contratto d’opera intellettuale (collaborazione coordinata e continuativa)
PREMESSO CHE:
− In data 10/09/2021 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 25/09/2021 è pervenuta
n. 1 candidatura inviata tramite e-mail da parte del dott. Marco Costa in data 13/09/2021 alle ore 16:38,
contenente:
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. CV in formato europeo;
3. Lettera motivazionale.
− Per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene esclusivamente sulla base della qualità, pertanto la
valutazione è stata effettata sulla base del CV del candidato e sui criteri di selezione indicati nell’invito.
− In data 27/09/2021 con determinazione n.60 è stata nominata la Commissione giudicatrice.
VISTO il verbale di seduta pubblica in data 28/09/2021 con il quale si è proceduto a verificare la
documentazione ricevuta.
VISTO il verbale di seduta riservata del 28/09/2021, con il quale la commissione giudicatrice ha proceduto alla
valutazione del CV attribuendo punteggi per i criteri previsti dalla procedura.
PRESO ATTO che la commissione ha assegnato al candidato Marco Costa un punteggio totale pari a 86,33.
CONSIDERATO CHE AESS ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti di legge ed ha verificato che dal
certificato del casellario giudiziale rilasciato dal tribunale di Modena non risulta NULLA.
RENDE NOTO e COMUNICA CHE
In data 30/09/2021, e in riferimento alla determina a contrarre n.63 del 30/09/2021, si è proceduto a
formalizzare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa all’Ing. Marco Costa a far data dal
01/10/2021 al 30/09/2023 per un totale di n. 24 mesi.
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.
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