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Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIERE DELEGATO. PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART.36, COMMA 8, DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I..ACCORDO QUADRO PER 
SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DA ASA SPA, SIA IN VIA STRAGIUDIZIALE 
CHE GIUDIZIALE. CIG 71855030A9: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Visto l’art. 11 del Regolamento Contratti ASA SPA (Commissioni di Gara e Commissioni Giudicatrici);

vista la lettera invito del 24/08/2017 avente ad oggetto la procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo 
quadro per servizio di recupero dei crediti vantati da ASA SpA, sia in via stragiudiziale che giudiziale CIG 
71855030A9, importo presunto complessivo inferiore ad € 418.000,00, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

preso atto dell’avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18/09/2017;

dato atto che la Commissione di Gara, come rilevasi nel verbale della seduta del 20/09/2017, ha aperto, per le 
Società indicate nel medesimo verbale, il subprocedimento di Soccorso Istruttorio;

dato atto che la Commissione di Gara, come rilevasi nel verbale della seduta del 29/09/2017, ha concluso la 
valutazione dei requisiti prescritti per l’ammissione/esclusione alla procedura di cui trattasi

IL CONSIGLIERE DELEGATO

per i poteri a lui conferiti,

1. Nomina, visti i curricula agli atti aziendali, quali componenti la Commissione Giudicatrice, per la 
valutazione delle offerte ammesse alla procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro per 
servizio di recupero dei crediti vantati da ASA SpA, sia in via stragiudiziale che giudiziale CIG 
71855030A9, importo presunto complessivo inferiore ad € 418.000,00, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i sigg.:

• Emiliano GIUSTI, in qualità di Presidente
• Alessandro FINO, in qualità di Commissario
• Vincenzo BONVICINI, in qualità di Commissario con funzioni di Segretario Verbalizzante

2. Dispone che l’ufficio Approvvigionamenti, Gare e Contratti, Magazzino provveda a pubblicare ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, copia del presente atto nonché i curricula dei componenti la Commissione 
Giudicatrice

3. Dispone che copia del presente atto sia consegnata ai componenti la Commissione Giudicatrice in parola 
nonché agli Uffici Societario e Approvvigionamenti, Gare e Contratti, Magazzino.
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