
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed esecuzione “a 
corpo” di opere e prestazioni necessarie per la realizzazione di sei sezioni di 
trattamento acqua per la rimozione del cromo esavalente. 
 
 

NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 
 
Il sottoscritto Ing. Vittorio Risso, in qualità di Direttore Generale di Gestione Acqua 
S.p.A. e Responsabile Unico del Procedimento: 
 

➢ Visto il Dlgs. 50/2016 s.m.i.; 
➢ Visto il Regolamento Approvvigionamenti di Gestione Acqua S.p.A., approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27/03/2018; 
➢ Vista la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 

PREMESSO CHE 
 

➢ In data 05/05/2018 sono stati pubblicati il bando di gara, il disciplinare di gara e 
gli altri documenti ad essi riferibili e relativi alla procedura in oggetto; 

➢ Entro le ore 12.00 del giorno 14/06/2018, termine ultimo stabilito per la 
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 plichi; 

➢ L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del DLgs. 50/2016 s.m.i., secondo i 
parametri stabiliti nel Disciplinare di gara; 

➢ Nel corso della prima seduta pubblica, prevista per il giorno 21 giugno 2018 alle 
ore 11.30, il Seggio di gara procederà a verificare l’integrità dei plichi pervenuti 
ed il rispetto del termine previsto per la ricezione degli stessi; il Seggio di gara 
procederà inoltre all’apertura delle Buste “A” contenenti la documentazione 
amministrativa di ciascun concorrente per verificarne il contenuto e per 
consentire la successiva valutazione dei requisiti generali e speciali previsti 
dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione 
alla procedura; 

➢ La valutazione delle offerte tecniche è affidata ad una commissione giudicatrice, 
ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.; 

➢ Al termine della valutazione tecnica ed economica delle offerte verrà formulata 
alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ossia a favore del concorrente che avrà 
formulato il maggior punteggio complessivo (tecnico ed economico); 

➢ Sono state acquisite dai soggetti di seguito indicati ed individuati quali 
componenti del Seggio di gara le dichiarazioni di incompatibilità, astensione e 
conflitto di interessi e che nulla osta allo loro nomina; 

 
 
 



NOMINA  
 

Il Seggio di gara, cui competono esclusivamente le attività inerenti gli aspetti 
giuridico-amministrativi, così composto: 
 
1. DR. LUCA SCIUTTO, Vice Direttore Generale, Presidente del Seggio. 

 
2. RAG. STEFANO FORLINO, Ufficio Acquisti ed Appalti, Membro del Seggio. 

 
3. SIG. GIAN ANDREA FASOLINI, Ufficio Acquisti ed Appalti, Membro del Seggio. 
 

 
Novi Ligure, 19 giugno 2018 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

 


