
PROVINCIA DI ROVIGO

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------Verbale di gara  - Procedura negoziata ---------------------

Appalto di servizi – Affidamento del servizio integrato socio - didattico - 

formativo - educativo a favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo 

per l’anno 2016/2017 - C.I.G. 676793764A------------------------------------------

Il giorno ventidue del mese di settembre dell’anno duemilasedici----------------

-------------------------------------22/9/2016---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

10:32 — s’è insediata in seduta riservata la Commissione per l’effettuazione 

della gara in epigrafe, nominata con determinazione n. 1903 del 22 settembre 

2016, composta dai signori:------------------------------------------------------------

· Dr. Vanni Bellonzi, dirigente Area Ambiente;------------------------------------

· Dr.ssa  Mariangela  ZECCHINI,  assistente  sociale  –  Area  Avvocatura  e 

Servizi - Componente;---------------------------------------------------------------

· Dr.ssa  Barbara  SEREN,  funzionario  Servizio  Gare  e  Contratti  - 

Componente .-------------------------------------------------------------------------

· Dr. Simone ROCCATO, segretario verbalizzante. ------------------------------

Il presidente della commissione premette:--------------------------------------------

· che a seguito dell’odierna seduta pubblica la commissione ha disposto di 

proseguire i lavori in seduta riservata per la valutazione dei progetti tecnici 

dei concorrenti ammessi:----------------------------------------------------------------

· 1) I.Ri.Fo.R Onlus di Rovigo;------------------------------------------------------

· 2) Socioculturale Soc Coop. Onlus di Mestre – Venezia -----------------------
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Dato atto che la procedura di gara è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016, la commissione designata procede in seduta riservata alla lettura dei 

progetti  tecnici  ai  fini  della  loro valutazione da effettuarsi  secondo quanto 

prescritto all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.----------------------------

La commissione aggiorna i lavori al 23 settembre 2016 alle ore 8:30.----------.

Il presidente dà atto che le offerte verranno conservate in luogo sicuro e sotto 

chiave presso il Servizio Gare e Contratti al quale ne è demandata la custodia.

La seduta si chiude alle ore 13:15.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

-------------------------------------La Commissione------------------------------------

(firmato)

(Dr. Vanni BELLONZI - Presidente)

(firmato)

(Dr.ssa Mariangela ZECCHINI - Componente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara SEREN - Componente)

(firmato)

(Dr. Simone ROCCATO – Segretario verbalizzante)
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