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Firenze 08 novembre 2022 

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (“CG”)  

Gara n. 2100003162 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: ALL RISKS – CIG 

9427506011 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che  

− Publiacqua S.p.A., ha indetto procedura negoziata n. 2100003162 per l’affidamento del 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: ALL RISKS - 

identificata presso A.N.AC. con CIG 9427506011 -, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa; 

− il termine ultimo per la presentazione delle Offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 

Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 08 novembre 2022 (08/11/2022) ore 

12.30; 

Visto che ai sensi dell’art. 12.A del Disciplinare di Gara è prevista la costituzione di una Commissione 

Giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

Considerato il “Regolamento Nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici 

e dei seggi di gara” di Publiacqua S.p.A., disciplinante l’attività del Seggio di Gara e delle Commissioni 

Giudicatrici; 

Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle Offerte e che quindi si può procedere alla 

nomina dei commissari; 

Considerato che: 

− si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina della CG che valuterà le proposte degli 

offerenti; 

− al fine della individuazione dei componenti della CG, la Stazione Appaltante ritiene valutare, 

l’onorabilità e le competenze tecnico amministrative tra le professionalità rinvenibili all’interno 

della Società Publiacqua S.p.A.; 

Richiamato il metodo di calcolo del punteggio tecnico ed economico che prevede l’attribuzione di un 

punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è 

attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito 

un punteggio pari a zero) e sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. 

Ritenuto opportuno sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 

di individuare i membri della CG, qui di seguito elencati, tra le professionalità rinvenibili all’interno 
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della Società Publiacqua S.p.A. che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto di cui in affidamento: 

➢ Presidente: Stefania Tolve, Responsabile dell’U.O. Gare e Contratti di Publiacqua S.p.A.;  

➢ Commissario: Cosimo Di Bari, dipendente di Publiacqua S.p.A. presso l’U.O. Affari Legali - 

Normativa, Pareri e Stragiudiziale di Publiacqua S.p.A.; 

➢ Commissario: Federico Tavassi La Greca, dipendente di Publiacqua S.p.A. presso l’U.O. Gare 

e Contratti; 

Dato atto che i membri della CG, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016; 

In base a quanto sopra, 

DETERMINA 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la gara per Procedura Aperta per l’affidamento del 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: ALL RISKS - 

identificata presso A.N.AC. con CIG 9427506011 -, nella seguente composizione: 

➢ Presidente: Stefania Tolve 

➢ Commissario:  Cosimo Di Bari 

➢ Commissario: Federico Tavassi La Greca 

2. Di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n 3 (tre) membri della 

Commissione Giudicatrice come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29 co. 

1 del D. Lgs. 50/2016. 

3. Di individuare per le funzioni di segretario verbalizzante Federico Tavassi La Greca, dipendente di 

Publiacqua S.p.A. presso l’U.O. Gare e Contratti.  

 

La CG (i) è deputata all’esame della documentazione amministrativa (ex art. 19.1 del Discplinare di 

gara), (ii)  è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e (iii) condurrà i lavori 

in totale autonomia redigendo apposito verbale per ogni seduta. 

In fede. 

 

   L’Amministratore Delegato 

          Ing. Paolo Saccani 
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