
 
Oggetto: procedura negoziata (settori speciali), volta all’affidamento del servizio di manutenzione 

impianti elettrici del servizio idrico integrato acquedotto fognatura e depurazione, presso gli 

impianti gestiti da Gestione Acqua S.p.A. 

LOTTO 1 AREA TORTONESE/VALLI: CIG 86004579A1 

LOTTO 2 AREA NOVESE/OVADESE: CIG 8600461CED 

 

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 21/12/2021; 

➢ 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 Lettera d’invito trasmessa in data 20/01/2021 Prot.11-U-2021-86 si procedeva ad indire una 

procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 del 

16/07/2020, modificato con Legge 120 del 11/09/2020, e del vigente Regolamento 

Approvvigionamenti dell’Appaltante, adottato ai sensi dell’art.36, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., quale disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

➢ 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 04/02/2021 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 

 

NOMINA  

 

La Commissione Giudicatrice, nella seguente composizione: 

 

1. Ing. Eduardo Ferreri, Presidente della Commissione 

2. P.I. Marco Debenedetti, Membro della Commissione 

3. Ing. Michelangelo Raso, 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, 23/02/2021 

 


