
 
Direzione Acquisti 
 

 

Relazione per l’Amministratore Delegato 

 
Oggetto: procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento per un periodo di 

quattro anni, presso i Centri di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma 
(Rm), “Bruno Zauli” di Formia (Lt) e di Tirrenia (Pi) della: 

1. manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, pronto intervento, 
conduzione delle centrali termo-frigorifere e assunzione del ruolo di terzo 
responsabile; 

2. manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, presidio 
per assistenza bagnanti, nonché fornitura di materiale di consumo per le piscine 
50 mt e vasca tuffi del C.P.O. “G. Onesti” di Roma; 

3. manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, fornitura di 
materiale di consumo per la piscina fisioterapica e vasca ergonometrica 
dell’istituto di Scienza e Medicina dello Sport presso il C.P.O. “G. Onesti” di Roma 
e della piscina fisioterapica del C.P.O. “Bruno Zauli” di Formia. 
R.A. 038/17/PA   CIG: 70001144D0 
 

A seguito della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno 
23 giugno 2017, alle ore 13.00, è pervenuta la documentazione di n. 12 imprese, di cui all’allegato 
elenco. 
 
Si rende necessario procedere alla nomina della Commissione che provvederà all’esame ed alla 
valutazione delle offerte pervenute. 
 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art.95, comma 2, (offerta economicamente più 
vantaggiosa) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.   
 
A tal fine e in adempimento all’art. 77 del predetto Decreto Legislativo per l’aggiudicazione delle 
gare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presente vengono 
proposti i seguenti nominativi per la composizione della suddetta Commissione. 
 
 
Presidente Gennaro Ranieri 

Componenti Franco Mattei 
Marcello Pezzillo Iacono 
 

Addetti all’ufficio di segreteria  
senza diritto di voto 

Sabrina Finocchioli 
Giusi Ianniello 

  

 
Roma, 26 giugno 2017    

Il Direttore 
 (Gennaro Ranieri) 
Originale Firmato 

 
DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
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