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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)

(pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale riapertura seggio di gara - AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER
L'AFFIDAMENTO DEL di supporto al RUP-DEC per il “Servizio di ideazione
strategica, sviluppo delle attività di marketing, comunicazione,
commercializzazione della destinazione turistica distrettuale e attività di
promozione su web e sui mercati esteri – Mare d’Europa” - CIG: Z1815C0AB9

L’anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11.50 nella Sede dell’Unita’
di Progetto Intersettoriale “Progettazione e gestione LL.PP. ed Appalti”, Via Cacciatori delle
Alpi n.432, è riunita la Commissione di gara così costituita:

Presidente Ing. A.Piccione

Teste Dott.ssa L. Mallo

Teste Sig.ra L. Panasia

Segr. Verb. Sig.ra A. Leonardi

PREMESSO

- che con verbale del 21/09/2015, e per le motivazioni tutte nello stesso contenute, il
sottocitato concorrente era stato ammesso con riserva:

Ing. Dario GULINO
Il concorrente viene ammesso in
con riserva in quanto mancano le
dichiarazioni di ordine generale
previste al punto 4) dell’Avviso di
Manifestazione di interesse:
- Dichiarazione di non trovarsi in
alcuna della condizioni di
esclusione di cui all’art. 38

AMMESSO CON
RISERVA
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comma 1° e 2° del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni
altra situazione che possa
determinare l’esclusione o
l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione, e
pertanto se ne chiede
l’integrazione.

- che con nota prot. n. 1350/UPI del 15/10/2015, inviata via pec, è stato richiesto al suddetto
concorrente di integrare la documentazione mancante;

- che con nota del 16/10/2015, ricevuta via pec, ed assunta al prot. n.1390/UPI in data
19/10/2015, l’Ing. Dario Gulino, comunica che la dichiarazione mancante è allegata alla
documentazione di gara già in possesso di questa S.A.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, al fine di verificare quanto comunicato dall’Ing. Gulino, preleva il plico
dall’armadio e dà atto che, la dichiarazione di cui all’at.38, è allegata dopo il curriculum e
quindi è presente nella documentazione presentata dal concorrente in sede di gara.

Per quanto sopra, il Presidente, dà atto che l’Ing. Gulino è ammesso alla
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO
DEL di supporto al RUP-DEC per il “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle
attività di marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica
distrettuale e attività di promozione su web e sui mercati esteri – Mare d’Europa”, e che
pertanto alla suddetta procedura hanno partecipato n.9 concorrenti di cui n.8 ammessi, e n. 1
esclusa.

Alle ore 12.00 del 19/10/2015 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta,
e dà atto che alla successiva procedura negoziata (ai sensi dell'art.57 comma 6 del D.Lgs. n.
163/2006) verranno invitati almeno tre soggetti, secondo le modalità previste all’art.6 della
Manifestazione di Interesse.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Dott.ssa L. Mallo F.to

Il Teste Sig.ra L. Panasia F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra A. Leonardi F.to
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