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Perugia li 06/04/2021 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di riscossione 

coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato 

cessate. 

 
Nomina Commissione Tecnica Valutatrice ai sensi dell’art. 10 

e dell’Allegato A) del Regolamento Interno di Umbra Acque 

Spa per la disciplina dei Contratti e degli Appalti 

 

Il sottoscritto Simone Magna, in qualità di Responsabile del Procedimen-

to per la fase di Affidamento, 

Premesso che: 

-  per la procedura in oggetto, il Responsabile del Procedimento per la 

fase di Progettazione è Andrea Catarinucci; 

- la procedura in oggetto è stata pubblicata sulla GUUE in data 

26/02/2021 e sulla GURI in data 03/03/2021; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte stesse è stato fissato 

per le ore 13.00 del giorno 02/04/2021; 

- entro tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici: 

Denominazione Impresa 
SO.G.E.T. SPA 

 

Considerato che: 

- l’aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
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- per questa tipologia di scelta la valutazione delle offerte tecniche è 

demandata ad una Commissione Tecnica Valutatrice, composta da un numero 

dispari di componenti, in un numero massimo di cinque, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Visti l’art. 10 e l’Allegato A) del Regolamento Interno di Umbra Acque Spa 

per la disciplina dei Contratti e degli Appalti che prevedono espressamente la 

nomina di una commissione di gara per la valutazione delle offerte da parte del 

Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, 

                                       N O M I N A 

la Commissione Tecnica Valutatrice per la procedura in oggetto composta 

dai seguenti dipendenti di UMBRA ACQUE S.p.A.: 

Fabrizio Tassini   - Presidente 

Giuseppe Solimene   - Commissario 

Ilaria Tibidò    - Commissario 

Guido Burrini    - Supplente 

In fede.           

Il Responsabile del Procedimento  

per la fase di Affidamento 

Simone Magna 

                                                          ………………………… 


