PROT. N. 2082/17/U

DECRETO N. 12/2017
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.7 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
RIFIUTI A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI
MONTATO SU TELAIO 2,2 TONNELLATE PTT”
CIG 7186316F8D – CPV 34144511-3

VISTO

il Regolamento per la nomina della commissione giudicatrice
approvato con Decreto dell’Amministratore Unico con PROT.N.
727/17/U in data 29/03/2017

VISTO

il verbale della seconda seduta pubblica che conclude la prima fase
relativa alla verifica della documentazione amministrativa

RILEVATO

che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui al
Disciplinare di Gara – Lex Specialis, scaduti alle ore 12:00 del 22
settembre 2017

RILEVATA

la necessità di nominare un commissione di gara per la prima seduta
riservata necessaria per l’apertura e valutazione delle offerte tecniche
programmata per il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 08:00

VISTA

la proposta del RUP Mannari Leonardo

NOMINA
-

L’Ing. Sonia Zedda in qualità di Presidente della Commissione, con anzianità
di servizio in REA Spa di oltre 9 anni, con attuale qualifica di Responsabile
Sicurezza con incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) e competenze e esperienze specifiche in materia di sicurezza per le
attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani;

-

Il Sig. Nicola Forli in qualità di membro della commissione, con anzianità di
servizio in REA Spa di oltre 19 anni, con attuale qualifica di Responsabile

Controllo e organizzazione mezzi e personale e competenze e esperienze in
materia di servizi di igiene urbana;
-

Il Sig. Giuseppe Papiccio in qualità di membro della Commissione, con
anzianità di servizio in REA Spa di oltre 20 anni con qualifica di Meccanico
con mansioni di autista e attuale Capo Turno in Officina e con competenze
e esperienza in ambito manutenzione mezzi e attrezzature per la raccolta
dei rifiuti urbani.

La Commissione è convocata per la prima seduta riservata.

Manterrà le proprie funzioni secondo le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 fino ad
esaurimento della procedura medesima.

Rosignano Solvay, 17 ottobre 2017

L’Amministratore Unico
Trumpy Matteo

