
 

  

Busto Arsizio, 21.09.2022  
Prot. U750 
Trasmessa mezzo mail 
 
 

Ai Signori 
 
REGINATO ALESSANDRO 
c/o Neutalia S.r.l. 
 
VENTURA MARIA 
c/o Cap Holding S.p.A. 
 
CRISTINA FRIGOLI 
c/o Neutalia S.r.l. 
 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e del Titolo VI Capo I del d.lgs. 50/2016, per la 
fornitura con posa in opera del primo canale e del primo banco evaporatore della caldaia Linea 1, 
installata presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio (VA). CIG 9348961EAA. 
Nomina commissione giudicatrice. 
 
 
Premesso che: 

− in data 20/09/2022 alle ore 12:00 sono spirati i termini per la presentazione delle 
offerte relative alla procedura in oggetto; 

− il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

 
Considerato quanto premesso, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., su proposta del R.U.P. ing. 
Alessandro Reginato, io sottoscritto Stefano Migliorini in qualità di Amministratore Delegato, vista 
la specifica delega conferitami con delibera del Consiglio di Amministrazione di Neutalia S.r.l. del 2 
agosto 2022, con la presente nomino la seguente Commissione giudicatrice: 
 



 

  

 
- Ing. Alessandro REGINATO – Presidente; 
- Ing. Maria Ventura – Commissaria; 
- Ing. Cristina Frigoli – Commissaria. 

 
Conformemente a quanto previsto dal 77 del Codice, Vi informo che i Concorrenti che hanno 
presentato offerta sono: 

− Nooter/Eriksen S.r.l. – P.IVA 02222190023 

− Comef S.r.l. – P.IVA 07491860156 
 
Vi invito pertanto a voler trasmettere, all’Ufficio Commerciale per le dovute pubblicazioni, 
preventivamente alla prima seduta della Commissione, l’allegata dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai 
sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/ 2016, nonché Vostro Curriculum Vitae. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
Neutalia S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 
(ing. Stefano Migliorini) 

 

 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ 


