
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Servizio Economico Finanziario

"Servizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al settore tributi si fini della riscossione diretta
delle entrate comunali"

VERBALE N. 8:

Valutazione offerte tecniche

L'anno duemilatredici il giorno sE7dicidel mese di aprile, alle ore sedici e trenta in Pulsano, nella Sede

Comunale in via Degli Orti n.37,

PREMESSO

che con determina 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 comunalr~

che con determina dirigenziale N. 8 deIl'11.02.2013 veniva nominata la Commissione giudicatrice ai sensi

dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;

che in data 27 febbraio 2013 si è tenuta, in seduta pubblica, la riunione della Commissione per l'esame

della correttezza formale dei plichi pervenuti e per l'esame e la verifica della documentazione

amministrativa contenuta nelle Buste "A";

come da verbale n.2, nella stessa seduta, a seguito di sorteggio ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs.

n. 163/2006, veniva estratta la ditta SINCON S.r.l. Via Venezia Giulia 70- 74121 Taranto (TA) la quale

con nota n.3519 del 01.03.2013 è stata quindi invitata a comprovare, entro il termine perentorio di 10

giorni, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati;

che in data 12 marzo 2013 come da verbale n.3, in seduta riservata, si è preso atto che la ditta SINCON

S.R.L. ha depositato al protocollo del Comune in data 07.03.2013, prot. n.3856, una busta recante la

dicitura "Documentazione ai sensi art. 48 comma 1 D.Lgs n.163/2006 - CIG 48097635FC - Vs Prot.

0003519 del 01/03/2013";

che in data 19 marzo 2013 come da verbale nA, in seduta riservata, la Commissione ha esaminato la

documentazione prodotta dalla ditta SINCON s.r.l. ed ha ritenuto comprovato i requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati;

che con note prot. n. 4440 e 4441 del 19.03.2013 le ditte concorrenti, sono state informate che il giorno

04 aprile 2013 alle ore 16,30 nella sede comunale di questa Amministrazione Comunale in via Degli

Orti,37 presso l'Ufficio del Responsabile del Settore Economico Finanziario, si sarebbe tenuta la

Commissione di Gara per procedere, in seduta pubblica, a comunicare i risultati della verifica ex artA8

ed all'apertura della busta B "Offerta Tecnica";
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che in data 4 aprile 2013, come da verbale n. 5, in seduta pubblica, la Commissione dopo aver

riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, la Commissione ha ammesso alla

successiva fase della gara le n.2 ditte partecipanti: CE.R.IN DI Bitonto e SINCON s.r.l. di Taranto;

che in data nove aprile 2013, come da verbale n. 6, ed in data 11 aprile 2013, come da verbale n. 7 , in

sedute private il presidente ha distribuito le copie delle Relazioni Tecniche per lo studio e la valutazione

degli elementi qualitativi delle offerte tecniche,

tutto ciò premesso,,

Componente

Ten. Biagio Saracino

Componente

Geom. Cosimo D'Errico

Segreto Verba/izzante

Sig.ra Maria Agnese de Pascalis

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

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

verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,35, in seduta privata, e la commissione procede alla

continuazione dello studio e valutazione delle relazioni tecniche pervenute.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30 e convoca la Commissione in giorno 18 aprile 2013

alle ore 9,00 in seduta riservata per la continuazione dei lavori"

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

Il verbale è letto approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Presidente ~ ~ \
Dott. Stefano Lanza d ~~'ìf'.oo ~ f/
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