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NOMINA SEGGIO DI GARA.  

Valutazione documentazione amministrativa ed economica  
Tender 1317- RdO 1950 - CIG 914426455E - CUP F91B15000540008. 

Affidamento dell’incarico professionale per la figura di DL e CSE relativo ai lavori 
“Approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica 
da Pozzo della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° stralcio” 

VISTO

- Che la procedura di gara è stata approvata con Determina dell’AD 32799 del 02/11/2021. 

- Che la procedura di gara è indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 d.lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 d.lgs. 
50/2016; 

Considerato che 

- Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato dagli atti di gara per le ore 09:00 del 
giorno 20/04/2022 e che lo svolgimento della gara di appalto (prima seduta) è previsto per il giorno 
20/04/2022 alle ore 10:00;  

- Ritenuto, di nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa ed 
economica l’Arch. Isidoro Fucci, nominato Presidente in considerazione della pluriennale esperienza 
maturata nel settore degli appalti pubblici nonché di Responsabile del Procedimento in fase di 
affidamento già Responsabile Unità Servizi al Business di AdF SPA; 

- Componente del seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa ed 
economica: Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e contratti di AdF SpA nominato in 
considerazione della pluriennale esperienza maturata nel settore degli Appalti Pubblici. 

- Componente del seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa ed 
economica: Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e contratti di AdF SpA nominato in considerazione 
della pluriennale esperienza maturata nel settore degli Appalti Pubblici. 

PER QUANTO SOPRA 

Con la presente, si procede alla designazione dei componenti del Seggio di gara per la I° seduta 
pubblica del 20/04/2022 della procedura in oggetto, affinché provvedano all’espletamento delle 
operazioni della gara con le funzioni di seguito riportate:  

Presidente: Isidoro Fucci, Responsabile Unità Acquisti di AdF S.p.A 
Componenti del seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa:  
Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e contratti di AdF SpA 
Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e contratti di AdF SpA collegata da remoto 

Il Seggio di Gara come sopra costituito per la valutazione della documentazione amministrativa è 
convocato c/o la sede di Via Mameli o collegata da remoto, per il giorno 20/04/2022 alle ore 10:00. 

Il Resp. Unità Servizi al business  
  (Isidoro Fucci) 

                   __________________


