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DECRETO N. 03/2022 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO   
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 
 

GARA N. 8390302 
 

LOTTO 1: Fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e 

formazione, di Autocarri tipo Piaggio porter o equivalente con attrezzatura a vasca ribaltabile 

e alza volta contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani – CIG 90298736ED  

 

LOTTO 2: Fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e 

formazione, di Autocarri con ptt 7,5 ton con attrezzatura a vasca ribaltabile posteriore con 

sistema di costipazione o compattazione e dispositivo alza volta contenitori per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani – CIG 9029899C60  

 

LOTTO 3: Fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e 

formazione, di Autocarri con ptt 12 ton con cassone 10 mc circa e compattatore a carico 

posteriore di tipo monopala e dispositivo alza volta contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi 

urbani – CIG 9029915995  

 

LOTTO 4: Fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e 

formazione, di Autocarri con ptt 18 ton con cassone 16 / 18 mc circa e compattatore a carico 

posteriore di tipo monopala con cuffia e dispositivo alza volta contenitori per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani – CIG 9029938C8F  

 

 
 

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 10.00 del 14/01/2022 i termini per la presentazione delle 

offerte di cui al Bando di Gara PROT.N.6501/21/U del 20/12/2021;  
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RILEVATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice affinché, nella seduta riservata,  

che seguirà la fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti, valuti le offerte 

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

 

VISTA la proposta del RUP Mannari Leonardo; 

 

 

NOMINA  

 

- L’Ing. Razzuoli Daniele in qualità di Presidente della Commissione, assunto dal 01/07/2021 

con qualifica in REA Spa di Responsabile area servizi e competenze ed esperienze specifiche 

come da curriculum vitae allegato. L’Ing Razzuoli Daniele è stato assunto a seguito di cessione 

di contratto con Sea Ambiente dove era stato assunto dal 10/10/2016 e aveva ricoperto come 

ultima mansione quella di Responsabile e coordinatore ufficio Dati. 

 

- Il Sig. Falaschi Fabio in qualità di membro della commissione, con anzianità di servizio in Rea 

Spa di oltre 15 anni con attuale qualifica di Responsabile controllo organizzazione mezzi e 

personale e competenze ed esperienze specifiche come da curriculum vitae allegato; 

 

- 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; 

 

La Commissione è convocata per la seduta pubblica che si terrà il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 

10.00 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,  18 gennaio 2022                   

 

L’Amministratore Unico                                                                                                

Avv. Marco Giunti 
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