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c

Verbale del Seggio amministrativo
AFFIDAMENTO MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA DI UN INCARICO ESTERNO DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’ENTE
Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 933 del 18 aprile 2018 è stato approvato lo schema di
avviso di conferimento di incarico legale esterno relativo a procedimento instaurato dal
Fallimento Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. – A.T.M., avanti il Tribunale Civile di Torino –
Sezione Specializzata delle Imprese;

-

con determinazione dirigenziale n. 1005 del 26 aprile 2018 sono stati nominati i componenti
del Seggio amministrativo e della Commissione giudicatrice;

Tutto ciò premesso;
Con avviso inviato tramite PEC n. prot. 33306 in data 27 aprile 2018 sono stati convocati i
candidati per la data di oggi mercoledì 2 maggio 2018 - alle ore 09.00 - nella sala della Giunta
Comunale, al secondo piano del Palazzo Comunale, sito in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1.
Si è riunito in seduta pubblica il Seggio amministrativo per procedere all’apertura delle buste
pervenute ed alla disamina della documentazione, composto da:
Avv. Claudio Spinolo - Funzionario Avvocato – Presidente e R.U.P.
Avv. Simone Bellingeri – Funzionario Avvocato - Membro esperto
Sig.ra Piera Testa – Funzionario Amministrativo – Membro esperto e Segretario Verbalizzante.

Alle ore 09.15 si dichiara aperta la seduta pubblica.
Si rileva che non è presente alcuno degli Avvocati candidati.
Si dà atto che sono pervenuti al Protocollo del Comune, entro la scadenza del giorno 26 aprile
2018 n. 14 plichi, e precisamente, in ordine di protocollazione:
N.

N. Protocollo

Data

Professionista

1)

0032206

24.04.2018

Avv. Sebastiano De Feudis

2)

0032662

26.04.2018

AP Avvocati Pugliese – Avv. Ernesto
Pugliese

3)

0032715

26.04.2018

TLS Associazione Professionale di Avvocati e
Commercialisti

4)

0032726

26.04.2018

Avv. Claudio Tatozzi – Avv. Francesco
Adavastro

5)

0032737

26.04.2018

Prof. Avv. Roberto Carleo

6)

0032741

26.04.2018

Studio Legale Associato Giorgino e De Nigris

7)

0032744

26.04.2018

Di Pace e Negretti Avv. Mauro Di Pace

8)

0032747

26.04.2018

Avv. Molinarin Sabrina (poi corretto dall’ufficio
Protocollo in “Molinar Min Sabrina”)

9)

0032751

26.04.2018

Zoppolato e Associati Studio Legale

10)

0032768

26.04.2018

Avv. Luca Gastini

11)

0032775

26.04.2018

Studio Legale Sessa – Prof. Avv. Valentina M.
Sessa

12)

0032785

26.04.2018

Avv. Bianca Piana

13)

0032786

26.04.2018

Avv. Guardamagna Davide

14)

0032832

26.04.2018

Avv. Silvio Bolloli

Il Seggio amministrativo procede all’esame della regolarità formale dei plichi pervenuti, dal n. 1 al
n. 14.
Dal riscontro effettuato emerge che tutti i plichi, dal n. 1 al n. 14, risultano integri, regolarmente
sigillati e portanti la dicitura.
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Si procede poi all’apertura delle buste principali di tutti i candidati, numerate come sopra, in ordine
di protocollazione, e poi alla verifica formale della documentazione amministrativa richiesta ivi
contenuta, al fine di accertarne la regolarità e quindi valutare l’ammissione alla procedura di
ciascun partecipante.
Si dà atto che, relativamente ai plichi dal n. 1 al n. 12, è presente tutta la documentazione
richiesta, e che la documentazione presentata da ciascun candidato risulta completa e regolare,
per cui tutti i partecipanti sono ammessi alla fase successiva.
Si dà atto che :
-

busta n. 13 – avv. Davide Guardamagna in collaborazione con il prof. avv. Carlo Malinconico –
i curricula dei predetti professionisti non risultano sottoscritti, pertanto la mancata
sottoscrizione del curriculum da parte dell'avv. Guardamagna, sottoscrittore della domanda, è
causa di esclusione della domanda stessa, come previsto dall'avviso;

-

busta n. 14 – avv. Silvio Bolloli –
la Commissione, prima di procedere all’apertura della busta, accerta che, come da attestazione
dell’Ufficio Protocollo, la domanda è pervenuta alle ore 12.11 del giorno 26.04.2018 e quindi
oltre il termine previsto dall’avviso (ore 12.00), pertanto non viene ammessa.

Si trasmettono gli atti (plichi dal n. 1 al n. 12) alla Commissione Giudicatrice per l’esame dei
curricula vitae et studiorum (in seduta segreta) e per il successivo esame dei preventivi presentati
(in seduta pubblica).
Alle ore 10.05 si chiude il Seggio amministrativo.
Delle operazioni effettuate si redige il presente verbale, così sottoscritto:
Il Presidente e R.U.P.

Il Membro esperto

Avv. Claudio Spinolo

Avv. Simone Bellingeri

Il Membro esperto e Segretario Verbalizzante
Sig.ra Piera Testa

*Originale firmato posto agli atti
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