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Prot. n. 

               Preg.mi                 PORCARO Fabio 

FABIETTI Stefano 

CECI Agnese 

LORO SEDI 

Oggetto: Accordo quadro per la fornitura franco destino di tubazioni in polietilene 
alta densità (PEAD) - CIG 8772059416 - Nomina commissione di gara - Rif. Prat. n. 
2021/28 

Nomina commissione di gara 

Il sottoscritto LOMBARDI Marco in qualità di Amministratore Delegato di Acqualatina 

S.p.A. e, quindi, quale organo competente della stazione appaltante, con la presente 

procede alla nomina della commissione di gara in relazione alla procedura indicata in 

oggetto. 

In via preliminare, viene dato atto che il procedimento di nomina dei commissari di gara 

viene effettuato secondo le seguenti regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate dalla scrivente Stazione Appaltante: 

1. la commissione di gara è composta da n. 3 componenti; 

2. i componenti sono scelti tra il personale della stazione appaltante; 

3. per garantire adeguate competenze da parte della commissione: a) almeno il 

presidente è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica di funzionario; 

b) almeno un commissario è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica 

di specialista; c) il terzo commissario può essere un dipendente inquadrato con 

qualifica di esperto; 

4. sempre per garantire idonee competenze, i componenti, nel complesso, devono 

godere di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo appalto; 

5. con particolare riguardo alle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello 

del minor prezzo, i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016; 
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6. per assicurare trasparenza nella nomina dei commissari, il relativo 

provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari medesimi, viene 

pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. 

Alla luce dei su esposti criteri e visti i relativi curricula (da intendersi quali parte 

integrante del presente provvedimento), sono nominati quali commissari di gara i 

seguenti dipendenti della Stazione Appaltante, complessivamente in possesso di 

adeguate competenza, esperienza e professionalità: 

 Presidente: PORCARO Fabio; 

 Membro Effettivo: FABIETTI Stefano; 

 Membro Effettivo: CECI Agnese. 

I commissari saranno chiamati all’esame della documentazione amministrativa ed 

economica, secondo quanto previsto dai documenti di gara. 

La commissione inizierà le operazioni di gara a partire dal 15 giugno 2021 alle ore 

10:00. 

Per tutto quanto esposto con il presente atto e in relazione alla procedura di gara 

indicata in oggetto, si dispone la nomina dei commissari di gara come sopra indicati, 

prevedendo la pubblicazione sul sito internet della scrivente stazione appaltante del 

presente provvedimento e dei curricula dei nominati commissari.  

Distinti saluti. 

Marco LOMBARDI 

 

Amministratore Delegato 
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