Prot. ACQ/390/AC/SC
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad
impianto di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’Aeroporto Internazionale di Napoli CapodichinoCIG 8808996576
NOMINA SEGGIO DI GARA
PREMESSO che
- il Consiglio di Amministrazione della GESAC S.p.A. ha deliberato di affidare il “servizio di
raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli Capodichino”;
- che il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10,00 del
30.07.2021;
PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere – così come indicato nel disciplinare di gara
- alla nomina di un Seggio di gara in composizione monocratica, con l’assistenza di un segretario
verbalizzante senza diritto al voto, competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano
l’espletamento di attività di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e
dell’integrità delle buste telematiche inviate dai concorrenti; il controllo della completezza della
documentazione amministrativa presentata e della conformità della stessa a quanto richiesto dal
bando di gara; l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento
che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dell’appalto
in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara:



Avv. Sara Cosentino



Ing. Antonio Celardo con funzioni di segretario verbalizzante

DATO ATTO che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3 membri
della Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
dell’appalto;
SI D I S P O N E
1. di nominare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dell’appalto

in

oggetto, le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara:


Avv. Sara Cosentino



Ing. Antonio Celardo con funzioni di segretario verbalizzante

2. di procedersi, con ulteriore successivo provvedimento, alla nomina dei n. 3 membri della
Commissione giudicatrice;
3. di dare atto che la presente disposizione di nomina non comporta impegno di spesa,
trattandosi di personale dipendente GE.S.A.C.
Napoli, 30 Luglio 2021
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