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COMUNE DI BASCIANO
Provincia di Teramo
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di
progettazione definitiva, esecutiva e CSP relativa ad “Intervento globale di adeguamento
sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la demolizione
e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi”. CUP C34H19000430002 – CIG 8217067A31
Importo a base d’asta di € 102.759,61 oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge

VERBALE DI GARA N. 06 DEL 05 GIUGNO 2020
SEDUTA TELEMATICA RISERVATA
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 17:40 in proseguio della seduta
pubblica precedentemente chiusa, si è tenuta la sesta seduta di gara telematica per la procedura
in
oggetto,
con
collegamento
telematico
al
seguente
link:
https://global.gotomeeting.com/join/952322677
La Commissione di gara così composta:
- Dott. Ing. ANANIA Nicola - Presidente della Commissione;
- Dott. Ing. PETRACCA Nicolino - Componente;
- Dott. Ing. SMERIGLIO Ulisse – Componente/Segretario verbalizzante;
Premesso che:
 con verbale di gara n. 5 del 05 giugno 2020 la Commissione concludeva, in seduta
pubblica, le operazioni di verifica del contenuto dell’offerta tecnica presentata dai
concorrenti;
 Che il seggio di gara stabiliva di proseguire in seduta riservata le operazioni di valutazione
della documentazione prodotta relativa all’offerta tecnica relativamente ai concorrenti
ammessi;
Ciò premesso

Il Presidente alle ore 17:00 dichiara aperta la seduta riservata.
Le attività della Commissione riguardano alcune discussioni inerenti la procedura di valutazione
delle offerte tecniche chiarendosi in un confronto su diversi punti previsti dal disciplinare di gara e
definendo l’elaborazione di una griglia su cui annotare i punteggi dei singoli Commissari di gara.
Alle ore 17:40 il Presidente dichiara la seduta riservata chiusa.
La Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata a
successiva data da concordare preventivamente tra i componenti della Commissione.
Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il presidente: Dott. Ing. ANANIA Nicola
Il componente: Dott. Ing. PETRACCA Nicolino
Il componente/segretario: Dott. Ing. SMERIGLIO Ulisse
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