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Ai  Sig.ri  

Stefania Tolve 
Carmelo Corso 

Maurizio Martini 
Fabio Morandini 
Giuseppe Palagi 

 
 
 

 

OGGETTO: Nomina Seggio di gara 
Procedura aperta per la “Fornitura di energia elettrica per l’anno 2023 a gestori del servizio idrico 
integrato” - Gara n. 2100002942 – CIG 9220896C16  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che:  

- Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 123 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 - con bando di gara pubblicato in 
data 31/05/2022 sulla G.U.U.E. n. 2022/S 104-292269, ed in data 06/06/2022 sulla 5a Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 65 della G.U.R.I, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2023 a gestori del servizio idrico” con aggiudicazione mediante il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato Decreto; 

- il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è stato fissato nel giorno 20/06/2022 ore 12:30; 

Tenuto conto che il Disciplinare di gara all’art. 21.1 prevede la costituzione di un Seggio di gara (il “Seggio”) di natura 
accertativa, con il compito di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed 
alla relativa ammissione degli stessi alle fasi successive della gara; 

Atteso che il criterio di aggiudicazione prescelto del minor prezzo non richiede la nomina di una apposita commissione 
giudicatrice; 

Visto 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; 

Confermata la necessità di procedere alla individuazione dei componenti del Seggio di Gara valutandone le 
professionalità, onorabilità e competenze tecnico amministrative; 

In base a quanto sopra, 

DETERMINA 

1. Di nominare il Seggio di gara per la procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di energia elettrica per 
l’anno 2023 a gestori del servizio idrico " nella seguente composizione: 

Presidente  
Stefania Tolve quale Responsabile Ufficio Gare e Contratti - Publiacqua S.p.A.  
Componenti 
Carmelo Corso quale Energy Manager - Acquedotto del Fiora S.p.A. 
Maurizio Martini quale Energy Manager - Publiacqua S.p.A. 
Fabio Morandini quale Responsabile Acquisti Appalti e Gare - Nuove Acque S.p.A. 
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Giuseppe Palagi quale Responsabile Acquisti - Logistica e Patrimonio - G.E.A.L. S.p.A. 
 

2. Di individuare per le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci quale dipendente in organico alla 
U.O. Appalti e Acquisti di Publiacqua S.p.A. 

3. Di dare atto che la validità della nomina del Seggio resta subordinato alla dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità, astensione e conflitto di interessi che il Responsabile dell’Ufficio proponente provvederà ad 
acquisire dai componenti nominati prima dell'insediamento dello stesso. 

4. Di dare atto che le attività di verifica della documentazione presentata dai concorrenti si svolgeranno in seduta 
aperta e che Il Seggio di gara condurrà i lavori in totale autonomia redigendo apposito verbale per ogni seduta; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società. 

 

In fede. 

                                                                                                                                                     Publiacqua S.p.A.    
                                                                                                                                            L’Amministratore Delegato 

Ing. Paolo Tolmino Saccani(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


		2022-06-20T14:20:57+0000
	Paolo Tolmino Saccani




