AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
----VERBALE DI GARA N. 2 – SEDUTA PUBBLICA

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della concessione per il servizio di
gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico – culturale di Villa Nobel in Sanremo. N. gara
7068653 C.I.G. 7472473FC7
------

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno (21) del mese di Giugno, in Imperia, in un ufficio
dell'Amministrazione Provinciale, sito al IV Piano del Palazzo della Provincia, in Viale G. Matteotti n. 147,
si è riunita, in prosecuzione dei lavori da svolgersi in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice,
nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con Provvedimento Dirigenziale n. 207 del
20.6.2018 del Settore Ambiente-Patrimonio-Edilizia Scolastica, e così composta:
–

Presidente: Sig.ra Mirella Ferrari – Funzionario posizionato presso la Segreteria Generale;

–

Commissario/Componente: Geom. Massimo Romano, Istruttore Direttivo presso il Settore Ambiente –
Patrimonio – Edilizia Scolastica;

–

Commissario/Componente: Geom. Sabrina Guardia Istruttore Tecnico presso il Settore Ambiente –
Patrimonio – Edilizia Scolastica;

–

Commissario/Componente: Arch. Daniela Sermenghi – Funzionario posizionato presso il Settore
Cemento Armato - Antisimica

–

Commissario/Componente con funzione di Segretario verbalizzante: Monica Martino – Istruttore
Amministrativo presso il Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia Scolastica;
Richiamato il precedente verbale di gara, contenente tutte le premesse, nonché le operazioni svolte

dal Seggio di gara;
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Ciò premesso la Sig.ra Mirella Ferrari, quale Presidente della Commissione Giudicatrice, dichiara
aperta la seduta pubblica alle ore 12,15;
Assistono, in qualità di testimoni l’Avv. Manolo Crocetta, Dirigente del Settore Avvocatura –
Appalti – Contratti e il Funzionario Antonietta Mareri del medesimo Settore;
Assolve all’incarico della verbalizzazione della seduta la Sig.ra Monica Martino, come sopra
individuata;
Conseguentemente il Presidente della Commissione Giudicatrice, constatata l’integrità della busta
contenente l’Offerta Tecnica relativa al solo concorrente ammesso al prosieguo della gara Prime Quality
S.r.l.s., procede all’apertura della busta al solo fine di dare atto della presenza, all’interno del relativo plico,
dei documenti formalmente richiesti, senza procedere ad esaminare il contenuto sostanziale;
Alle ore 12,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di gara, dando atto nel contempo che i
lavori della valutazione dell’Offerta Tecnica saranno svolti – in seduta riservata, in data odierna, al termine
della presente seduta – dall’apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata con il sopra citato
Provvedimento Dirigenziale n. 207 del 20.6.2018;
Il Presidente precisa inoltre, che si procederà agli adempimenti successivi e all’assegnazione dei
punteggi inerenti gli elementi contenuti nell’Offerta Economica, in seduta pubblica, dopo la valutazione
dell’Offerta Tecnica;
Conseguentemente il Presidente dispone che il plico contenente la documentazione amministrativa e
le buste sigillate dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica del concorrente escluso siano conservate in
apposito armadio chiuso a chiave in un ufficio situato al II piano del Palazzo della Provincia in un luogo
sicuro presso il Settore Avvocatura, Appalti, Contratti.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:

Presidente: F.to Sig.ra Mirella Ferrari (**)
Componente: F.to Arch. Daniela Sermenghi (**)
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Componente: F.to Geom. Massimo Romano (**)
Componente: F.to Geom. Sabrina Guardia (**)
Componente con funzioni di Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Monica Martino (**)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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