
Brianza Energia

CONCORSO Dl IDEE lN FORMA APERTA ED ANONIMA SUL TEMA: PROGETTO PER LA

RIqUALIFICAZIONE ARCHITETTONICO - AMBIENTALE DELTEDIFICIO DEL

TERMovALoRIzzAToRE Dr pRopRrrrÀ Dr BRTANZA ENERGTA AMBTENTE s.p.A.. ctc

ZELLECa'1.C. NOMTNA COMMTSSTONE GTUDTCATRTCE EX ART. 77 D.LGS. 5O|2OL6.

PREMESSO

che Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha bandito un concorso di idee ai sensi

dell'art. L56 del D.Lgs. 50/2016 in unica fase ed in forma anonima, per

individuare la soluzione progettuale più idonea per la riqualificazione

architettonica - ambientale della parte esterna dell'edificio del

termovalorizzatore di Desio (MB);

che il termine previsto dal Bando di gara per la presentazione delle offerte è

scaduto il 4 settembre 2OI7 alle ore 15:00;

che Brianza Energia Ambiente ha pubblicato un avviso pubblico per

l'acquisizione della disponibilità alla nomina di n.3 componenti della

Commissione Giudicatrice di cui agli artt.77 e L55 del D.Lgs. 50/2016 per il

concorso di idee di cui sopra, per la valutazione degli elaborati progettuali;

che il termine previsto dal sopraccitato avviso per la presentazione delle

candidature è scaduto il 18 ottobre2OtT alle ore 15:00;

che entro iltermine stabilito sono pervenute le seguenti candidature:

o n.1per la posizione di Presidente, presentata da Carlo Luigi Ostorero;

o n.3 per la posizione di Commissario, presentate da Federico Pella, Filippo

Dell'Acqua Bellavitis e Mariella Annese.

che in data 19 ottobre 2017 venivano esaminate le candidature pervenute e

veniva attivato il soccorso istruttorio per le candidature di Federico Pella, Filippo

Dell'Acqua Bellavitis e Mariella Annese dando come termine ultimo per la
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ricezione della documentazione suppletiva il 26 ottobre2OLT;

che a seguito della ricezione della documentazione richiesta venivano ammessi

l'Arch. Federico Pella e la Prof.ssa Mariella Annese e veniva escluso, a causa della

carenza di motivazioni addotte, l'lng. Filippo Dell'Acqua Bellavitis.

ATTESTATA

l'assenza delle cause di incompatib¡l¡tà di cui dell'art. 77, comma 6 del D.lgs.

so/20L6.

CON LA PRESENTE SI INFORMA

che in data27/LO/2OL7la Società ha deliberato di nominare iseguenticomponenti

della Commissione Giudicatrice:

o Presidente della Commissione: Prof. Carlo Luigi Ostorero

o Componenti della Commissione: Prof.ssa Mariella Annese

Arch. Federico Pella

Si ricorda che la Commissione Giudicatrice, dovrà esaminare i progetti presentati dai

candidati unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

Desio ,27 /lO/2OL7
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Prot. nr 20L7

BRIANZA ENERGIA s.p.A.

re enerale

. Alberto Cambiaghi
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