
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Servizio Economico Finanziario

"SelVizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al settore tributi ai fini della riscossione diretta
delle entrate comunali. "

VERBALE N. 2:

VERBALE DI GARA APERTURA "BUSTA A)" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore sedici e trenta in Pulsano, nella Sede

Comunale in via Degli Orti n. 37, in seduta aperta al pubblico,

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 34 del 18/12/2012 è stata indetta una procedura aperta per

l'affidamento del "Servizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al settore tributi ai fini della

riscossione diretta delle entrate comunali. "

- che con determinazione dirigenziale numero N. 8 del 11/02/2013 veniva nominata la Commissione

giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del dlgs 163/2006;

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione il Presidente dotto Stefano Lanza, componenti Ten.

Biagio Saracino Geom. D'Errico Cosimo, e sig.ra Maria Agnese De Pascalis che svolge anche le funzioni di

segretario verbalizzante, inoltre è presente il sig. Galeone Antonio Nicola in qualità di rappresentante legale

della SINCON srl di Taranto e altre due persone tra il pubblico.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.30, dà atto che i plichi delle imprese:

- CE.R.IN. S.R.L., Via Dr. M. Carbone 43 - 70032 BITONTO (BA) Prot. n. 1624 ORE 10.42

- SINCON S.R.L. , Via Venezia Giulia 70 - 74121 TARANTO (TA) Prot. n. 1626 ORE 11.01

sono pervenuti nei termini e nei modi stabiliti dal bando di gara e che non ci sono rapporti di parentela di

nessun grado e ordine tra le stesse ed i componenti della commissione di gara.

Il Presidente procede quindi alla verifica dell'integrità dei plichi e alla successiva apertura.

Viene aperto per primo il plico pervenuto dall'operatore economico CE.R.IN. S.R.L., Via Dr. M. Carbone 43 -

70032 BITONTO (BA). Verificata l'integrità delle buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente

procede all'apertura della sola busta A contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che il

concorrente ha presentato la documentazione così come richiesta dal bando pertanto risulta ammessa alle

fasi successive di gara.

Viene quindi aperto il plico pervenuto dall'operatore economico SINCON S.R.L. , Via Venezia Giulia 70-

74121 TARANTO (TA). Verificata l'integrità delle buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente procede

all'apertura della sola busta A contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che il concorrente ha

presentato la documentazione così come richiesta dal bando pertanto risulta ammessa alle fasi successive di

gara.
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Il Presidente procede quanto previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara inerente all'art. 48 comma 1 del

D.LGS 163/2006 che prevede il sorteggio della ditta che dovrà comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Viene così sorteggiata la ditta SINCON SRL.

II Presidente incarica il segretario della Commissione a prowedere a mezzo fax a richiedere i documenti

necessari alla ditta SINCON SRL.

La Commissione di gara procederà in seduta riservata giorno 12 marzo 2013 alle ore 16,30 alla verifica della

documentazione richiesta alla ditta SINCON s.r.l.

II Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,10.

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet del comune www.comune.pulsano.ta.it.

II verbale è letto e sottoscritto da tutti i componenti.

Presidente

dotto Stefano Lanza

Componente

Ten. Biagio Saracino

Componente

Geom. D'Errico Cosimo

Segreto Verba/izzante

sig.ra Maria Agnese De Pascalis

La seduta è tolta alle ore 18,15

Letto, approvato, sottoscritto.
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