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OGGETTO 

VISTO: 

VISTA: 

NOMINA COMMISSIONE DI PRESELEZIONE 

IL DIRETTORE 
Gara a procedura ristretta in ambito U.E. per l'affidamento in concessione, mediante 
finanza di progetto, degli interventi di ammodernamento funzionale e di efficienza del 
Servizio di Navigazione Aerea coni relativi impianti radar, energetici e termici, di 
riqualificazione energetica degli edifici e delle connesse attività manutentive e di service 
degli impianti installati, nonché della fornitura di energia elettrica e gas naturale, presso 
l'aeroporto militare di Pisa aperto al traffico civile ed internazionale, sede della 46/\ 
Aerobrigata, ai sensi degli artt. 164 e seguenti e dell'art. 180 e seguenti del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nonché ai sensi del D. Lgs. 102/14, attuativo 
della direttiva comunitaria 2006/32/CE - Richiesta di chiarimenti della Società Enel.si 
S.r.l. 

l'art. 16 dell' Atto Dispositivo nr. 1 del 07.01.2020 con il quale sono state indicate le 
attività di nomina delle commissioni; 

la pubblicazione effettuata sulla Gazzetta dell 'Unione Europea 2020/S 116-281850 in data 
17.06.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 72 in data 24.06.2020 -
Parte Prima - 5/\ Serie Speciale e su quattro quotidiani a rilevanza nazionale, relativa al 
bando di gara ristretta in oggetto. 
Codice pratica: TEL-024119/0623 - C.I.G.: 8342749E41 

Importo della commessa: € 50.539.005,00 IV A esente ove previsto. 
16/07/2020, Termine presentazione domande: 

NOMINA 

per l'esecuzione delle attività di valutazione delle ditte da invitare a gara, la seguente commissione di 
preselezione: 

Col. PRIMA VILLA Alessandro Capo 4 /\Divisione Presidente 

T. Col. GISONDA Dominich S.TT Capo 2/\Sezione Membro amministrativo 

Magg BORRIELLO Salvatore Addetto Sezione 1.2.6 Membro tecnico 

A conclusione delle attività il Presidente della commissione dovrà riferire al Direttore, presentando per 
approvazione il relativo "Verbale di Prese lezione" . 


