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VERBALE DI GARA n.3
Procedura aperta con il criterio dell’ Offerta Economicamente vantaggiosa
per l’affidamento dei lavori di: “Opere di Riqualificazione e di Arredo
Urbano" LLRR 47/2011 e 24/1987 da realizzare nel Comune di San Demetrio
Corone. CIG: 71093705B7 CUP: F57H16001050002.
Premesso che:
→ che con determinazione n. 31 del 12/09/2017 del Responsabile della Centrale Unica
di Committenza Arberia, si è provveduto alla nomina della Commissione di gara
composta da:




Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente);
Geom. Romeo DURANTE (Componente);
Arch. Franco MANFREDI (Componente);

→ che nella seduta pubblica del 18/09/2017 la Commissione (verbale n° 01) ha valutato
la conformità al bando e al disciplinare di gara delle offerte tecniche, con le
risultanze riportate nel verbale redatto a termine della seduta;
→ che nella seduta riservata del 18/09/2017 la Commissione (verbale n° 02) ha iniziato
ad esaminare complessivamente le dodici proposte pervenute;
→ che la Commissione ha rinviato ad altra data, in seduta riservata, il proseguo della
valutazione delle offerte tecniche;
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Tutto ciò premesso
Il giorno 20 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2017 alle ore 17:00

presso la Sede

Municipale del Comune di Vaccarizzo Albanese, sede della Centrale Unica di
Committenza Arberia, in seduta riservata, si è riunita la Commissione di gara nelle
persone di:




Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente);
Geom. Romeo DURANTE (Componente);
Arch. Franco MANFREDI (Componente);

al fine di proseguire alla valutazione delle offerte tecniche per l’affidamento dell’appalto
dei lavori di “Opere di Riqualificazione e di Arredo Urbano";
La Commissione prende atto che, alcune offerte non risultano suddivise chiaramente per
sub-criteri (1.1, 1.2 e 1.3) come da Disciplinare di Gara, allorchè si decide congiuntamente
che sarà la stessa Commissione a fare una suddivisione dei tre sub-criteri in base al
complessivo che le stesse ditte hanno offerto in modo tele da poter attribuire un giusto
punteggio in fase di valutazione finale.
Il Presidente della Commissione alle ore 20:30 di comune accordo con gli altri commissari
decide di sospendere la seduta riservata e rinviando i lavori per la continuzione delle
valutazione delle stesse in altra seduta riservata a data da destinarsi.

 Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente): F. to


Geom. Romeo DURANTE (Componente): F. to



Arch. Franco MANFREDI (Componente): F. to
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