DRUO/SOP
Decorrenza Immediata

PROT. CDG-0210626-1 del 11/04/2019
Comunicazione Organizzativa

Oggetto: Modifica al “Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici
nell’ambito delle procedure di gara di Anas S.p.A.”.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE
VISTO il “Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici nell’ambito delle
procedure di gara di Anas S.p.A.” del 18/02/2016, Prot. CDG-0030816-P del 18 marzo 2016;
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere, nelle more di una revisione del predetto Regolamento,
alla revisione dell’art. 3 “Modalità di designazione e composizione della Commissione”, al fine di procedere
con maggiore celerità alla nomina delle commissioni giudicatrici per le gare oltre la soglia comunitaria,
nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza e trasparenza;
CONSIDERATA l’esigenza di modificare il succitato art. 3, comma 8, prevedendo una diversa
composizione della commissione, ampliando la rosa dei possibili membri fra tutti i soggetti inseriti
nell’elenco allegato al Regolamento medesimo, al fine di assicurare maggiore speditezza all’azione
amministrativa;
DISPONE
che l’art. 3, comma 8, è modificato come di seguito indicato.
3.8 << La composizione della Commissione dovrà essere tale che due membri (ovvero tre in caso di
commissione a cinque componenti), tra i quali di norma il Presidente della Commissione, siano nominati
nell’ambito della Direzione di riferimento del committente per la quale viene espletata la Procedura, tra
funzionari o dirigenti presenti nell’elenco e salve le cause di incompatibilità di cui all’art. 5.>>.
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