
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA REDAZIONE E
L'INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CUP: F92J12000140006 - CIG: 490782949C

• Procedura: aperta
• Affidamento: art.125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
• Importo complessivo a base di gara di: € 38.000,00 IVA 21 % e altri oneri inclusi come

per legge
• Termine esecuzione: giorni 120
• Finanziamento: P.O. Fesr 2007/2013-Asse II-Azione 2.3.2 "Rafforzamento delle

strutture Comunali di protezione civile"

• Ricezione offerte: entro il 28.03.2013 ore II,30;

Verbale n. 1 del 23.04.2013
insediamento

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre, del mese di aprile alle ore 10,00 - presso l'Ufficio
Tecnico al piano 30 del Comune di Pulsano alla Via Degli Orti, 37- si riunisce la Commissione
convocata con nota in data 18.04.2013 pro t. n. 2936' e pubblicazione albo e sito istituzionale
dell'Ente per tutte le ditte partecipanti in data 19.04.2013 prot. n. 2941, n. Albo Pretori o 570 per
esperire la gara di che trattasi.
- La Commissione - costituita con determinazione del Responsabile LL.PP. n. 64 del 11.04.2013
si insedia ed avvia i lavori con la seguente composizione:

Dott. Arch. Cosimo Netti - Responsabile U.T.C. - Presidente;
Dott. Stefano Lanza - Responsabile Servizi Finanziari -Componente;
Ten. Biagio Saracino - Comandante Polizia Municipale - Componente;
Sig.ra Maria Pasqualina Morciano - Istruttore Amm.vo - segretaria verbalizzante;

La prima fase dei lavori della Commissione Giudicatrice consiste nell' esperimento, delle
formalità prescritte per l'accertamento della inesistenza delle cause di incompatibilità dei
Commissari cosÌ come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente comunica ai componenti il nome delle imprese che hanno presentato offerta per
la gara in oggetto: tutti i componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in alcuna
situazione di incompatibilità.
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A questo punto la Commissione si insedia e si dh lettura degli atti di gara ovvero dell' Avviso
e della rnodulistica di gara.

La presente fase si chiude" alle ore 10,30.

Il presente verbale viene pubblicato online sull'albo pretori o dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto
n
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