
 

 

 

DECRETO N. 17/2020 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

 
GARA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 1 CARICATORE DA PIAZZALE 

GOMMATO A DUE 2 ASSI, CON 4 GOMME PER ASSALE A RUOTE PIENE ED A 

TRAZIONE INTEGRALE E COMPRESO DI POLIPO FINALIZZATO ALLA 

MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI 

 

GARA N. 7794499 - CIG 83367041C7 
 

 

 

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  la lex specialis di gara ed i documenti allegati; 

 

RILEVATO    che sono scaduti alle ore 19:00 del 13/07/2020 i termini per la presentazione delle 

offerte di cui alla lettera di invito;  

 

RILEVATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice affinché, nella seduta riservata,  

valuti le offerte tecniche e poi in seduta pubblica valuti le offerte economiche 

ammesse; 

 

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 12 anni, con attuale qualifica di Responsabile Sicurezza con incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e competenze e esperienze specifiche come da 

curriculum vitae allegato; 
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- Il Sig. Cecchetti Stefano in qualità di membro della commissione, con anzianità di servizio in 

Rea Spa di oltre 20 anni con attuale qualifica di Addetto Officina e competenze ed esperienze 

specifiche come da curriculum vitae allegato; 

 

- Il Sig. Tozzi Sandro in qualità di membro della commissione, con anzianità di servizio in Rea 

Spa di oltre 22 anni con attuale qualifica di Coordinatore dei Servizi e competenze ed esperienze 

specifiche come da curriculum vitae allegato; 

 

 

La Commissione è convocata per la seduta pubblica che si terrà il giorno 29 luglio 2020 alle ore 11.00 

per l’apertura delle offerte tecniche potendo poi procedere senza soluzione di continuità nella 

successiva seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche. 

 

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

procedura medesima. 

 

 

Rosignano Solvay,  27 luglio 2020                    

 

 

 

Il Presidente del CdA 

Dott. Stefano Piccoli           
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