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Determinazione n.  40 

 

 
Oggetto:  Appalto 100/2021. Settori Speciali. Procedure ristretta per l’affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l’intervento di 
“Potenziamento del depuratore di Limena (P669)” 
CIG 91536620D9 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

 
 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 
Premesso che: 

-con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 35/BA/2021 del 06.09.2021 questa Società ha deliberato di 

affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l’intervento di 

“Potenziamento depuratore di Limena (P669)” settori speciali, per una spesa complessiva di € 423.730,37 di cui € 0,00 per 

oneri per la sicurezza; 

-il Direttore Generale ha adottato la determina a contrarre n. 247 del 29.12.2021, con la quale ha disposto che l’appalto si 

svolgerà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 Dl. 50/2016 e della L. 120 del 11.09.2020 art.1 c.2 lettera b), con aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

-con specifico avviso prot. n. 11709 del 24.01.2022, inviato tramite il sistema di acquisti telematici di ETRA S.p.A. 

BravoSolution, è stato pubblicato l’avviso d’indagine di mercato con scadenza alle ore 12:00 del giorno 11.02.2022, 

specificando che, nel caso in cui pervenissero più di cinque manifestazioni d’interesse, si procederà al sorteggio per 

l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare alla gara; 

-entro il termine stabilito, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura di gara, n. sette (07) 

operatori economici; posto che le suddette imprese erano in numero superiore a cinque, in data 02.03.2002 alle ore 16.45 

circa, si è provveduto al sorteggio telematico dei seguenti 5 operatori da invitare, con il seguente risultato:  

 ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH INNOVATION SPA; 

 CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL; 

 E.T.C. ENGINEERING SRL; 

 STUDIA CAPPELLA SRL; 

 STUDIO ALTIERI SPA. 
 

-in data 28.03.2022, la lettera d’invito Prot. n. 52258/2022 è stata inviata agli operatori sorteggiati, tramite il Sistema di 

acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra 

S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici; 

-il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 04.05.2022 alle ore 12:00; 

Tutto ciò premesso;  

Accertato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 le offerte tecniche ed economiche dovranno essere valutate 

da una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che la 

stessa dovrà essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Poiché il termine di cui sopra è scaduto alle ore 12.00 del 04.05.2022, è necessario e possibile procedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice delle offerte per l’affidamento del servizio in oggetto; 

Visto che l’entrata a regime dell’Albo previsto all’articolo 78 D.Lgs. 50/2016 per la selezione dei commissari di gara, 

è stata ulteriormente prorogata; 

Visto che questa Società si è dotata di un Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di gara, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 6/02/2017, il quale prevede, all’art. 2, la possibilità di 

selezionare i componenti della Commissione tra il personale della Società e, precisamente: 

- il Presidente, tra il personale dirigente/quadro, 

- i Commissari diversi dal Presidente, tra i responsabili di area, di unità organizzativa o altro personale dipendente con 

comprovata esperienza, 
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- il Segretario tra il personale appartenente all’unità organizzativa Approvvigionamenti; 

con ulteriore possibilità di selezionare i componenti, in tutto o in parte, anche tra il personale esterno alla Stazione 

appaltante, appartenente al corpo di docenti universitari, ai Dirigenti di altre società pubbliche, ai professionisti 

individuati dagli Ordini professionali, previa richiesta della Stazione appaltante ai rispettivi Enti; 

Visto che i documenti di gara rimettono ad apposito Seggio di gara costituito ad hoc la valutazione relativa alla 

documentazione amministrativa dei concorrenti, demandando alla Commissione giudicatrice la fase di valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche. 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, con 
Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 – Racc. n. 53632 registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 45645 
serie 1T, del Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD);. 

determina 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l’intervento di “Potenziamento del depuratore 
di Limena (P669) dell’importo complessivo di € 423.730,37.- oltre ad IVA di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza; 

 
2. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i 
Signori: 

 Presidente: geom. Giancarlo Baldan – Responsabile Ingegneria, con qualifica di quadro; 

 Componente: Ing. Massimo De Marchi – Responsabile U.P. Progettazione e Direzione Lavori Reti e Serbatoi. 

 Componente: Ing. Andrea Costa – Coordinatore Gestione Reti Presidio di Vigonza e Rubano. 

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dal personale dei Servizi di Approvvigionamento; 
 
3. di dare atto che i componenti hanno reso apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni 

previste dall’art. 77, co.4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016; 
 

4. di dare, altresì atto che, alla Commissione, come sopra costituita, spetterà la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche pervenute. 

 
Cittadella, 28.06.2022 
    

         IL PROCURATORE  
               Area Servizi Generali e Approvvigionamenti                  

          f.to (Ing. Daniele Benin) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Dott.ssa Alice Stefani, Servizi di Approvvigionamento Etra spa  


