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OCGETl'O: Nomina Commissione - Gara a procedura aptrla relutiva all'afOdamcnlo del
scr,·izio di rccu~ro crediti stragiudiziale relativo al contributo obbligatorio dovuto ad
Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del 0.1\1. 19/04/2013 e s.m.i. C IC: 886283JJ-"7f

Premesso che

. il 1ennine pc-r la presc,uazione dc11c offerte rcl.uiwunc1uc ttlla procedura di garo in oggetto e
s~duto alle ore 12.00 dcll'S 110,·cmbrc 202 1:

• a caus.1 della si1uazionc auualc di cnwrgcnza COVID 19 si è de<:iso di OpC1'3.rC con sedute in
moda1ità telematica da remoto:
• occorré dunque provvedere alla nomina <I ella Commissione Giudic.alricc:
• Acquiren1e Unico S.J>,A. è dotata in organico di figure professionali com~tcnti nel settore di
appancne-11.za del servi:,.iu òggcuu di gani:
• :,li l'esito del In valutazione dei curricula. si è ri1enuto pienamente soddisfacente l'individu."lZiont

di ;ilcunc figure professionali ol suo intcmo:

Tuuo tiò prcmtsso
si procede

ti

nominare m applicazione dell'Ordine di servizio n. 93/2017 denominalo

''Oispos,'ziout orga11iz:ntfra per /{I nomina delle Commissioni di g<1m" una Commi$.Si011c di tre

componenti.
Sono nominati quali membri dcHa Commi:;sionc chi3mata ad es.'l:min:m.~ le otfortc rchuivc alla

garu i1l oggetto. i Si~ori:
Avvoca10 Maria Giuseppina Carella. Responsabile Funzione Affari legali e societario

Oire;a:io,1c Affari lc:gali e lstitu;a:io11:i.li, in qualità di Presidente:

Acqukente Unico S..p.A.
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Dott.ssa Carmela Fardella Direttore della Direzione Operativa Energia, in qualità di
Commissario;
- Rag. Andrea Zivillica, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, m qualità di
Commissario.
La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal Responsabile della Funzione Acquisti,
Dott.ssa Sandra Giovanna Bleve.
Si prevede che l' incarico della Commissione avrà termine entro il 1O gennaio 2022 salvo proroga
per giustificati motivi. I componenti della Commissione, all'atto di accettazione della nomina,
sottoscriveranno una lettera di impegno dichiarando contestualmente, nelle forme di legge,
l' inesistenza di cause di astensione e incompatibilità di cui all ' art. 77 e delle norme ivi
richiamate del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
La Commissione potrà operare anche a distanza nelle modalità previste dal comma 2 dell' art. 77
del su richiamato Decreto legislativo.

Si formulano i migliori auguri di buon lavoro.

Roma, 8 novembre 2021
Filippo Bubbico
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