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VERBALE DI GARA 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI 

SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI IN LOCALITA’ TORRE BARRIATE 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 11,45 in Eboli, 

nella Residenza Municipale, si è riunita, in seduta pubblica, per procedere all’esperimento della 

gara in oggetto, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del responsabile PO 

Patrimonio n. 679/71 del 19/5/2016. 

 

Sono presenti: 

- ing. Lucia Rossi - Responsabile P.O. Patrimonio - in qualità di Presidente 

- arch. Anita Cataldo – in qualità di componente 

- geom. Pierino Buccino – in qualità di componente 

- sig.ra Filomena Latronico – in qualità di Segretario Verbalizzante. 

 

É presente la sig.ra Antonietta Scafuti, in rappresentanza dell'unica ditta che ha presentato 

offerta. 

 
Premesso: 

• che con determinazione del Responsabile PO Patrimonio n. 400/44 del 8/4/2016 è stato 

avviato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/200, il procedimento relativo al pubblico incanto 

PER l'affidamento IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI 

SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI IN LOCALITA’ TORRE BARRIATE; 

• che con lo stesso atto è stato approvato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato 

speciale, le schede illustrative degli immobili; 

• che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

• che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12.00 del 

trentesimo giorno di pubblicazione del bando in parola all’albo pretorio comunale e sul sito 

internet del Comune; 

• che il suddetto bando è stato pubblicato, nei modi previsti dalla normativa vigente, in 

data 18/4/2016 e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle 

ore 12,00 del giorno 17/5/2016; 

• che nel suddetto bando è stato stabilito che l’apertura dei plichi dovrà avvenire il giorno 

19/5/2016 alle ore 10,00; 

• che alla scadenza del termine previsto dall’avviso pubblico, è pervenuta una sola offerta, 

come da nota trasmessa dall’Ufficio Protocollo; 

• che, ai sensi dell’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, con determinazione del 

responsabile PO Patrimonio n. 679/71 del 19/5/2016, è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice per la gara in parola, per la valutazione dell'offerta pervenuta; 
 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara dà per letti il bando, il disciplinare e il capitolato 

speciale, e unitamente ai componenti della commissione, prende atto che, entro i termini di 

scadenza fissati dal bando, è pervenuto al protocollo generale dell’Ente il seguente plico: 
• Coop. Soc. SAN PAOLO, prot. n. 20708 del 17/05/2016. 

 

Constatata l’integrità del plico pervenuto nei termini stabiliti, il quale risulta sigillate con le 

modalità previste nel bando di gara e controfirmato sui lembi di chiusura, procede all'apertura. 

Nel plico vengono rinvenute le due buste previste così contrassegnate: 

• Busta A: Domanda e requisiti 

• Busta 2: Offerta tecnica. 

Verificata l'integrità delle due buste, che risultano sigillate con le modalità previste nel bando di 

gara, procede all'apertura della busta A, che contiene la seguente documentazione: 
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A) Domanda di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritta dal concorrente; 

B) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di cui al punto 2 dell'art. 

3 del disciplinare; 

C) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di cui al punto 3 dell'art. 

3 del disciplinare; 

D) Copia della carta d'identità del concorrente, rilasciata dal comune di Salerno in data 

06/04/2016, n. AX40110008; 

 

Sigla, insieme ai commissari, tutti i documenti contenuti nella busta, constatata la regolarità 

della documentazione sopra elencata che risulta corrispondente a quanto stabilito dall’art. 3 del 

disciplinare di gara. 

 

La Commissione, esaminata la documentazione e verificato il possesso dei requisiti richiesti, 

ammette il concorrente alla successiva fase di gara. 

 

Esaurita la fase di ammissione alla gara, la Commissione procede all’apertura della busta n. 2 

“ Offerta tecnica”, siglandone gli elaborati. 

 

La Commissione procederà in seduta riservata all'esame dell'offerta tecnica al fine di procedere 

alla sua valutazione attraverso l'attribuzione dei punteggi descritti all'art. 2 del disciplinare e 

alla verifica del raggiungimento del punteggio minimo richiesto. 

 

Alle ore 12:10 il presidente dichiara conclusi i lavori della commissione giudicatrice 

comunicando che procederà in seduta pubblica all'aggiudicazione provvisoria, la cui data sarà 

tempestivamente comunicata alla ditta partecipante. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come appresso. 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

ing. Lucia Rossi, Presidente    _________________________________ 

arch. Anita Cataldo, componente   _________________________________ 

geom. Pierino Buccino, componente  _________________________________ 

sig.ra Filomena Latronico, Segretario Verbalizzante ____________________________ 


