AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
-----

VERBALE DI GARA N. 4 – 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 ventisette (27) del mese di Luglio, in Imperia, in un ufficio
dell'Amministrazione Provinciale, sito al IV Piano del Palazzo della Provincia, in Viale G. Matteotti n. 147,
richiamati i precedenti Verbali di gara, contenenti tutte le premesse, nonché le operazioni svolte
dall’apposita Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con atto n. 207 del 20.6.2018, e in prosecuzione
dei lavori da svolgersi, la Sig.ra Mirella Ferrari, Funzionario P.O. del Settore Segreteria, quale Presidente
della suddetta Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 9.15, facendo accedere
il pubblico presente nella persona del Sig. Gian Maria Leto in qualità di Legale Rappresentante e del Sig.
Giuseppe Calogero in qualità di Direttore della Società Prime Quality s.r.l.s. di Sanremo.
Assolve all’incarico della verbalizzazione della seduta la Sig.ra Monica Martino;

Tanto premesso

Il Presidente richiama preliminarmente il contenuto del Verbale di gara n. 3, in seduta pubblica, del
21.6.2018, agli atti, con il quale è stato disposto di sottoporre alla valutazione di congruità, da parte del
R.U.P., l'offerta presentata dalla Ditta Prime Qualty s.r.l.s. risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3,
del D. Lgs. 50/206 e s.m.i;
Il Presidente procede quindi:
•

alla lettura delle spiegazioni richieste dal R.U.P. con nota prot. 16787, agli atti, inviata alla Ditta Prime
Quality s.r.l.s. in data 27.6.2018, con termine di presentazione delle stesse entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 13.7.2018;

•

alla lettura della Relazione prot. 18527 del 16.7.2018, agli atti, con la quale il R.U.P., valutata la
documentazione fornita entro il termine stabilito dalla Ditta Prime Quality s.r.l.s. con nota prot. 18378
del 13.7.2018, esprime giudizio di congruità dell'offerta presentata;
Conseguentemente la Commissione:

–

prende visione della documentazione di cui sopra;

–

prende atto del giudizio di congruità dell’offerta di cui alla Relazione prot. 18527 del 16.7.2018;

–

propone di procedere all’aggiudicazione provvisoria del Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e
valorizzazione turistico–culturale di Villa Nobel alla Ditta Prime Quality s.r.l. di Sanremo;

–

dispone di inviare il presente Verbale agli Organi dell’Ente rispettivamente competenti all’adozione
dell’atto di aggiudicazione provvisoria e all’informazione e pubblicazione dei risultati di gara
conformemente alle disposizioni di legge.
Alle ore 9.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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 (**)
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 art. 3, comma 2, D. Lgs. N, 39/1993 – Documento originale conservato agli atti

