Gent.mi
Di Lorenzo Michele
Ciancabilla Nicola
Allodi Alessandro
Stefania Panato
Oggetto: Procedura aperta telematica in lotti, per la fornitura di sonde automatiche per il
monitoraggio delle acque sotterranee. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente,
Biodiversità e clima”- Potenziamento rete monitoraggio corpi idrici. Nomina Commissione
giudicatrice.Gara n. 8676573

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-09-29 14:48:09.0, PG/2022/159711

In riferimento alla procedura in oggetto si dispone la nomina dei membri della Commissione giudicatrice, di
cui sono stati acquisiti i relativi curriculum:
● Di Lorenzo Michele PRESIDENTE
Collaboratore unità gestione rete idrometeorologia
●

Ciancabilla Nicola COMPONENTE
Collaboratore presidio metropolitano Ovest

●

Allodi Alessandro COMPONENTE
Collaboratore unità idrologia regionale

Svolge funzioni di segretario verbalizzante Stefania Panato, collaboratrice del Servizio Acquisti e Patrimonio
di Arpae.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13:00 del giorno 29.09.2022 sono pervenute
le offerte da parte delle seguenti società:
N

CONCORRENTE

CODICE FISCALE

LOTTO OFFERTO

1

Instruments Services srl

01035870219

1e2

2

CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.

07406300017

1e2

La prima seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche è programmata per il giorno 30 settembre alle ore
10.00 collegandosi al portale SATER gestito da Intercent-ER; sarà compito del Presidente stabilire il
calendario delle successive sedute che potranno essere tenute a distanza con collegamento informatico da
remoto.
I componenti della commissione e il segretario sono invitati a rendere l'allegata dichiarazione sull'assenza di
situazioni di conflitto d'interesse. Le dichiarazioni saranno conservate nel fascicolo di gara.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti
Il Direttore Tecnico
(dott.Eriberto de’ Munari)
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegato: 1 dichiarazione assenza conflitto interesse
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