
 
Oggetto: procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.  per 

affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti 

di risulta suddiviso in due lotti. Lotto 1 CIG 8067273C45, Lotto 2 CIG 8067293CC6. 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

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 

 

➢ Con Bando di gara spedito all'UPUUE in data 18/10/2019 si procedeva ad indire una procedura 

aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

➢ L’appalto per i servizi in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

➢ Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 28/11/2019 e che 

occorre ora procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, con lo scopo di valutare 

tecnicamente le offerte pervenute ed analizzarne la documentazione in esse contenute; 

➢ Che la Stazione Appaltante acquisisce i curricula dei componenti della Commissione e che gli 

stessi verranno pubblicati sul profilo del committente: www.gestioneacqua.it assieme al presente 

Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

 

NOMINA  

 

La Commissione Giudicatrice, nella seguente composizione: 

 

1. Geom. Dellepiane Fabrizio, Presidente della Commissione Giudicatrice. 

2. Geom. Mauro Siro, Membro della Commissione. 

3. Ing. Guido Grosso, Membro della Commissione. 

 

 

DA ATTO 

 

• Che i suddetti soggetti, con l’accettazione dell’incarico, produrranno, ai sensi dell’art. 47 del 

DPR n. 445/2000, la dichiarazione sull’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

di cui all’art. 77, comma 6, DLgs. 50/2016 

 

Novi Ligure, 09/12/2019 

 

 

http://www.gestioneacqua.it/

