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Verbale GARA N. 2/2017 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, per la Concessione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del 

Centro Polifunzionale Socio Sanitario in Porto Tolle – Frazione Ca’ Tiepolo. CUP I87B14000210003 - 

C.I.G.  69230845A5 

 
 
 

Seconda Seduta (riservata) 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, in Porto Viro, presso la sede del 

Comune di Porto Viro, Località Donada, in Piazza Marconi, 32, alle ore 14:40, in seduta riservata, si è riunita  

la Commissione Tecnica di gara, nominata con Determinazione del Settore LL.PP.-ACQ. AMM.NE 

PATRIMONIO-ECOLOGIA-AMBIENTE n. 148 del 26/04/2017 (Reg. Gen. Nr. 334 del 26/04/2016), per 

procedere alla valutazione dell’unica offerta tecnica “Busta B”, ammessa alla gara d’appalto di cui 

all’oggetto: 

La Commissione Giudicatrice è così composta: 

• Ing. Ruggiero Panfilio, R. P. , Dipendente dell’ULSS n. 5 di Rovigo in qualità di Presidente della 

Commissione; 

• Geom. Andrea Piccoli, Dipendente dell’ULSS n. 5 di Rovigo in qualità di Componente Tecnico Esperto; 

• Dott.ssa Silvia Zanini, Dipendente dell’ULSS n. 5 di Rovigo in qualità di Componente Esperta in materia 

economico-finanziaria; 

• Ing. Alberto Moscardi, già collaboratore di questo Ente con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

I membri della Commissione diversi dal Presidente, visto l’elenco dei Concorrenti, dichiarano di non essere 

incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, dichiarazioni che 

si allegano al presente verbale. 

Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione della Commissione, deposita sul tavolo la “Busta B” 

contenente l’Offerta Tecnica ammessa alla gara e precisamente:  

Ditta Indirizzo 

R.T.I. 

Capogruppo: 

CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS 

Mandanti: 

• CLEA S.C. 

• EUREKA Soc. Coop. Sociale 

• CORBOLA SERVIZI PLURIMI Soc. Coop. Sociale 

 

Via Vezio Bertoni , 19 – 44034 Copparo (FE) 

 

 

 

 

La Commissione procede alla verifica del contenuto della suddetta busta che risulta il medesimo catalogato 

nella prima seduta del 10/04/2017.  
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Inizia, quindi, la valutazione mediante lettura della documentazione della busta in ordine cronologico 

rispetto i criteri del disciplinare di gara.  

Alle ore 14.30 il Presidente della Commissione sospende la seduta, che viene rinviata alle ore 14:30 di 

Giovedi 11/05/2017.  

Tutta la documentazione presentata dal Concorrente nonché la busta dell’offerta tecnica ed economica, 

quest’ultima ancora chiusa, rimane riposta in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 

ove si stanno svolgendo le operazioni di gara e la chiave stessa viene trattenuta dal Responsabile del 

Procedimento. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto 

come segue:  

 
Il Presidente: Ing. Ruggiero Panfilio _______________________________________ 

 

I Componenti: 

Geom. Andrea Piccoli _______________________________________ 

Dott.ssa Silvia Zanini _______________________________________ 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Alberto Moscardi _______________________________________ 


