DETERMINAZIONE N. 62 DEL 30/06/2020
Oggetto: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento
della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle membrane MBR presso l’impianto di
depurazione di Viareggio. Nomina commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE
PREMESSO
che con delibera CdA del 08/10/2019 e determina di indizione n. 4 del 07/02/2020 veniva indetta procedura ai sensi
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di sostituzione delle membrane MBR presso l’impianto di depurazione di Viareggio;
che ai sensi dell’articolo 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice,
che opera secondo le disposizioni di cui alla norma succitata;
che stante il disposto di cui all'articolo 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la commissione giudicatrice di
cui al succitato articolo 77 comma 1 del Codice è nominata dal competente organo della stazione appaltante ed i suoi
componenti sono scelti "secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante";
che la Stazione Appaltante deve dunque procedere alla nomina della commissione giudicatrice ex art. 77, comma 1
D.Lgs. 50/2016; essa valuterà le offerte, affiancando così il seggio di gara;
che in data 15/06/2020 ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e che sono pervenute le seguenti
offerte:
Ragione sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RB

Atzwanger spa
BEMA srl
DI & CI spa
GWA srl
Idraulica Fratelli Sala srl
ATI Bio System Company srl / EDA Technology srl
ATI Istal Nuova srl / Nuova SEIR srl / RDR srl
ATI Reco Appalti srl / ATP srl
STA srl

Servizio appalti

P IVA
02227070212
09111011004
03860350960
01689290607
00192240364
07717560721/03024660122
03101400483/01459620504/01518260631
02047161001/09011671006
01892840206

10
11
12

SERECO Depurazione Acque srl
Torricelli srl
Warex srl

02405540275
02079900409
00857811004

VISTO
L’articolo 77 D.Lgs.n.50/2016 e ss mm ii;
L'articolo 216 comma 12 D.Lgs.n.50/2016 e ss mm ii;
Il regolamento interno per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici

DETERMINA
Nominare la commissione giudicatrice prevista dall’articolo 77 D.Lgs. 50/2016 nella seguente composizione:
Presidente: Ing. Luciano Passannante, Servizi di Ingegneria;
Commissario: Ing. Edoardo Tinghi, Servizi di Ingegneria;
Commissario: Ing. Roberto Biagi, Servizi di Ingegneria;
Dare atto che i membri della commissione hanno dichiarato di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico ex art. 77 D. Lgs.n. 50/2016;
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti di GAIA S.p.A. nonché ai membri del seggio di gara e della
commissione giudicatrice.
*********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Marina di Pietrasanta
30/06/2020
il direttore
Paolo Peruzzi
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