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Determinazione n. 55 del 14/05/2018
Oggetto: Principi da adottare per la costituzione della Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle offerte nelle gare aperte da aggiudicare con il criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa

Il Direttore Generale
Premesso che il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” all’art.
77 regola le modalità di costituzione della Commissione Giudicatrice per gli appalti da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il quale non è
applicabile ai Settori Speciali, come espressamente previsto al comma 13;
Atteso che C.A.D.F. S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato rientra
tra le fattispecie previste dall’art. 117 (Titolo VI Regimi particolari di appalto, Capo I
Settori Speciali), per quanto riguarda lo svolgimento delle attività istituzionali;
Dato atto che in un’ottica di trasparenza si ritiene opportuno definire i principi
generali che regoleranno la costituzione delle Commissioni Giudicatrici per gli appalti da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetti tramite
procedura aperta, di seguito indicati:
“La valutazione tecnica delle offerte pervenute è demandata ad una Commissione
Giudicatrice, all’uopo designata.
La Commissione verrà nominata dal Direttore Generale, ed è composta da un numero
dispari di componenti, fino ad un massimo di 5.
I componenti della Commissione dovranno possedere i requisiti previsti nella L. 190/2012
in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione e nelle società da essa partecipate.
I commissari dopo aver visionato l’elenco degli operatori economici che hanno presentato
offerta dovranno verificare e dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità.
La composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti
verranno pubblicati sul profilo di C.A.D.F. nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
come previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Prima della valutazione delle offerte tecniche la commissione prenderà visione delle norme
di gara e dei parametri ivi fissati per la valutazione delle offerte.
La disamina delle offerte tecniche inizia verificando in primo luogo che le offerte proposte
presentino i requisiti minimi per l’ammissione alla gara e procede quindi alle valutazioni di
competenza; questa fase termina con l’attribuzione dei punteggi in base ai parametri fissati
nelle norme di gara.
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno esplicati in apposito verbale nel quale sono
evidenziati i punteggi parziali e complessivi assegnati.
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Il verbale verrà trasmesso al Presidente della Commissione di gara per il prosieguo della
procedura di gara.”
Visto l’art. 20, 2 comma lettera c) del vigente Statuto della Società;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione
approvate con determina n. 116/2014;
determina
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare i principi generali da adottare per la costituzione della Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa nelle gare aperte;
2) di trasmettere la presente determinazione al Settore A.G. Compliance, Qualità,
Controllo ed agli altri Settori Aziendali;
3) di provvedere alla pubblicazione alla Sezione Trasparenza, sottosezione Bandi di
Gara e Contratti, nonché nella homepage del portale telematico
Approvvigionamenti.

Proponente: TURATTI DARIA
Parere Regolarità Amministrativa: TURATTI DARIA
Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto
Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO

Il Direttore Generale
Ing. Silvio Stricchi
FIRMATO DIGITALMENTE
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