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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIERE DELEGATO. PROCEDURA APERTA. 
ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE ALLE NAVI ED 
IMBARCAZIONI NELL’AMBITO PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO. CIG 7264660B12: 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

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

visto l’avviso di gara del 07/11/2017 avente ad oggetto la procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo 
quadro servizio di distribuzione acqua potabile alle navi ed imbarcazioni nell’ambito portuale del porto di 
Livorno. CIG 7264660B12, importo presunto complessivo €/anno 536.200,00, da aggiudicarsi con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 ;

preso atto della scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 12/12/2017;

visti i curricula presentati dai sigg. Francesco LEONE, Francesco AMORUSO, Stefano ROSSI;

IL CONSIGLIERE DELEGATO

per i poteri a lui conferiti,

1. Nomina quali componenti la Commissione di Gara, per l’affidamento dell’accordo quadro servizio di 
distribuzione acqua potabile alle navi ed imbarcazioni nell’ambito portuale del porto di Livorno. CIG 
7264660B12, importo presunto complessivo €/anno 536.200,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo, i sigg.:

• Francesco LEONE, in qualità di Presidente 
• Francesco AMORUSO, in qualità di Commissario
• Stefano ROSSI, in qualità di Commissario

2. Dispone che l’ufficio Approvvigionamenti, Appalti, Logistica 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 di Gara.

3. Dispone che copia del presente atto sia consegnata ai componenti la Commissione di Gara in parola 
nonché agli Uffici Societario e Approvvigionamenti, Appalti, Logistica.

4. Dispone, per la seduta pubblica prevista per le ore 15.00 del giorno 12/12/2017, il pagamento di € 400,00, 
per ciascun componente la Commissione di Gara, quale compenso per l’attività svolta, nonché di € 
100,00 a seduta, per ciascun componente la Commissione di Gara, in caso di sedute ulteriori.
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