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NOMINA SEGGIO DI GARA – Tender 1327- Rdo 1962 

 

FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA DURATA DI 16 MESI A PARTIRE DAL 1 

GIUGNO 2022 con eventuale opzione di proroga, ad esclusiva determinazione della 

SA, per ulteriori 12 mesi.   

L’importo a base di gara è stimato in via presuntiva in € 486.447,00 (IVA esclusa, 

accise e addizionale regionale inclusa) per un volume complessivo di gas naturale 

per tutta la durata del contratto di fornitura, ossia 16 mesi stimato in via presuntiva, 

pari a circa 436.987 Smc. 

CIG: 91404688CE 

 

VISTO 

- Che la procedura di gara è stata approvata con Determina dell’ Ad Prot. n. AdF 8008 del 

21.03.2022; 

- Che il presente affidamento avverrà mediante gara europea, procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 2, Lett. b del D.lgs. 

50/2016;  

- Che la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - in 

considerazione della standardizzazione della fornitura le cui condizioni sono definite dal 

mercato – l’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’o.e. che avrà offerto la quotazione 

di spread più bassa.  

Considerato che 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato, dagli atti di gara, per le 

ore 10:00 del giorno 26/04/2022 e che lo svolgimento della gara è previsto per le ore 

10:30 del medesimo giorno;  

- ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia di gara e all'importo della stessa nominare, 

per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli o.e. partecipanti, apposito 

Seggio di Gara, composto oltre che dal Resp. del Procedimento, Arch. Isidoro Fucci, in 

qualità di Presidente, collegato da remoto, dai seguenti ulteriori componenti: 

Giulia Barbi, collegata da remoto, Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.; 

Alessandra Nardi, collegata da remoto, Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.. 

PER QUANTO SOPRA 

Con la presente, si procede alla designazione dei componenti del Seggio di gara della 

procedura in oggetto, affinché provvedano all’espletamento delle operazioni della gara con 

le funzioni di seguito riportate:  

- Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Responsabile Unità Servizi al Business di AdF S.p.A.; 
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- Componente: Giulia Barbi, collegata da remoto, Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.; 

Componente: Alessandra Nardi, collegata da remoto, Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.. 

Il Seggio di Gara è convocato da remoto per il giorno 26/04/2022 alle ore 10:30.    

  

                                           Il Resp. Unità Servizi al Business  

               

               (architetto isidoro fucci)  


