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VERBALE N. 1 
(Seduta pubblica) 

 

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 19  ( diciannove ) del mese di aprile, in Vibo Valentia nel 
Palazzo Comunale sito in Piazza Martiri d’Ungheria, alle ore 11.45 innanzi alla Commissione 
Giudicatrice, appositamente costituita con Determinazione n. 429 del 18/04/2016 adottata dal 
Dirigente Responsabile del “Settore n. 6.”, composta dai signori: 

a) Dott. Filippo Nesci – Dirigente Settore  – Presidente della Commissione; 

b) Geom. Osvaldo Giofrè – Dipendente comunale – Componente; 

c) Geom. Rosario Giurgola – Dipendente comunale – Componente; 

d) Sig.ra Giuseppina Lo Gatto – Dipendente comunale – Segretario Verbalizzante; 

ha avuto ha avuto luogo  la gara per il rilascio di concessione provvisoria di area demaniale 
marittima per finalità turistico-ricreative CD6 

Con la sottoscrizione del presente verbale, ciascuno membro della Commissione, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

1. l’assenza delle condizioni ostative previste dall’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 
nonché del piano nazionale e comunale di prevenzione della corruzione; 

2. l’assenza di cause d’incompatibilità con l’espletamento delle funzioni assunte ai sensi 
dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 51 del C.P.C.; 

3. l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara ai 
sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012; 

E’ presente: 

1) Sig. Barbieri Francesco, nella qualità di  soggetto che ha presentato istanza di 
partecipazione alla gara, identificato attraverso l’esibizione di valido documento di 
riconoscimento,  Carta di Identità n. AV6896830 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia. 

Vista la determinazione del Dirigente del “Settore 6 – ”, e numerata al Registro Generale n. 279 del 
16/3/2016, con la quale è stato stabilito di procedere, per l'assegnazione della concessione 
provvisoria n. 6, mediante l'indizione di  gara a procedura aperta, con il criterio dell'aggiudicazione 
a favore del concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto il“Bando-Disciplinare di Gara” predisposto dall’Amministrazione e pubblicato in data 
16/03/2016,  che definisce in particolare le modalità e i termini di partecipazione alla gara e con il 
quale è stata stabilita la data del 14/4/2016 quale termine ultimo e perentorio per la 
presentazione delle offerte; 

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato su: 

a) Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia in data 17.3.2016; 

b) Sito internet del Comune di Vibo Valentia, sezione “Appalti di Gara DLgs 163/2006”, in 
data 17.3.2016. 
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Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione dichiara aperta la gara e, dopo aver 
richiamato le principali condizioni riportate nel bando di gara, constata che – in base a quanto 
comunicato dall’Ufficio Protocollo del Comune – entro il termine previsto nel predetto bando, e 
precisamente entro le ore 18,00 del giorno 14/4/2016, è pervenuto un solo plico trasmesso dal 
seguente operatore economico: 

 BED & BREAKFAST di Francesco Barbieri acquisito al Prot. generale n° 17951 del 
13/4/2016 delle ore 13,02. 

La Commissione di gara prende atto che il plico di invio risulta essere idoneamente sigillato sui 
lembi di chiusura e reca all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente e 
le indicazioni relative all’oggetto della gara, in conformità a quanto richiesto dal Bando-
Disciplinare di Gara. 

La Commissione, dopo aver verificato l’integrità del plico di invio trasmesso dall’operatore BED & 
BREAKFAST di Francesco Barbieri e dopo aver dato atto dell'ammissibilità dell’offerta per quanto 
riguarda il rispetto dei tempi previsti dal bando di gara, in applicazione a quanto previsto dal 
“Bando-Disciplinare di Gara”, dichiara ricevibile l’istanza e dà corso alla gara. 

Procede, pertanto,all'apertura del plico di invio, accertando la presenza all’interno dello stesso di 
n° 3 buste, A – B – C, idoneamente sigillate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente 
e la dicitura, rispettivamente “busta A Documentazione Amministrativa”; “busta B Offerta 
Tecnica” ed “busta C Offerta Economica” – in conformità a quanto richiesto dall’art. 13 del“Bando-
Disciplinare di Gara”. 

La Commissione di gara, dopo aver preliminarmente siglato all’esterno il plico di invio e tutte le 
buste in esso contenute, procede all’apertura della busta A denominata “Documentazione 
Amministrativa”al fine di verificare la rispondenza della documentazione presente con quanto 
richiesto dagli atti di gara e, in particolare, del Bando di Gara. Riscontrata la regolarità e la 
completezza della documentazione richiesta, la ditta viene ammessa alla fase successiva della 
gara. 

La Commissione procede, infine, a siglare tutta la documentazione esaminata, contenuta nella 
predetta busta A “Documentazione Amministrativa” trasmessa dalla sopra citata Ditta, e a riporre 
la stessa all’interno del plico. 

La Commissione di gara procede, altresì, ad aprire la busta denominata “busta B Offerta Tecnica” 
al fine di verificare e dare lettura degli elaborati tecnici in essa contenuti. 

Terminata questa fase, la Commissione di gara – dopo aver preannunciato ai presenti la notizia di 
una successiva convocazione di gara, fissata per le ore 12 del giorno 21.4.2016,  in seduta pubblica 
per la lettura dei punteggi di qualità e apertura dell'offerta economica – alle ore 12 sospende la 
gara in seduta pubblica per continuarla in seduta riservata, per come espressamente previsto nel 
bando. 

Si passa, quindi, alla valutazione dell’offerta tecnica dalla quale emerge che, in base ai requisiti 
valutati singolarmente,  la stessa raggiunge una votazione pari a 70. 
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A questo punto, conclusa anche la fase relativa alla valutazione dell’offerta tecnica, si sospendono 
le operazioni rimandando alla preannunciata seduta del 21 aprile 2016, ore 12, per l’apertura della 
busta contenente l’offerta economica.  

Si dà atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara è custodita negli armadi in 
dotazione all'ufficio protocollo e segreteria del settore 6, opportunamente chiusi. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 
12,30. 

Il Presidente della Commissione: Dott. Filippo Nesci – Dirigente Settore 6    F.to 

 

Il Componente della Commissione: Geom. Osvaldo Giofrè – dipendente comunale  F.to 

 

Il Componente della Commissione: Geom. Rosario Giurgola – dipendente comunale  F.to 

 

Il segretario verbalizzante: Sig.ra Giuseppina Lo Gatto – dipendente comunale  F.to 

 

VERBALE N. 2 
(Seduta pubblica) 

 

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 21  (ventuno ) del mese di aprile, in Vibo Valentia nel Palazzo 
Comunale sito in Piazza Martiri d’Ungheria, alle ore 12.00 innanzi alla Commissione Giudicatrice, 
appositamente costituita con Determinazione n. 429 del 18/04/2016 adottata dal Dirigente 
Responsabile del “Settore n. 6.”, composta dai signori: 

e) Dott. Filippo Nesci – Dirigente Settore  – Presidente della Commissione; 

f) Geom. Osvaldo Giofrè – Dipendente comunale – Componente; 

g) Geom. Rosario Giurgola – Dipendente comunale – Componente; 

h) Sig.ra Giuseppina Lo Gatto – Dipendente comunale – Segretario Verbalizzante; 

si prosegue per l’espletamento della 2.a fase della gara per il rilascio di concessione provvisoria di 
area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative CD6. 

Alle operazioni, svolte a porte aperte, si precisa che non vi sono persone esterne interessate a 
partecipare. 

Si procede alla lettura del verbale precedente, ivi compresa l’elencazione del punteggio attribuito 
all’offerta tecnica, e si passa all’apertura della busta C - offerta economica per la valutazione. La 
busta, prima della sua apertura, risulta integra e sigillata. 

L’offerta della ditta BED & BREAKFAST di Francesco Barbieri è pari ad € 371,37 ( con un aumento 
del 6% sul canone a base d’asta di € 350,35). 
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Essendo la ditta di cui sopra, unica partecipante, viene attribuito il punteggio massimo, pari a punti 
25. 

La somma del punteggio attribuito, valutazione tecnica + economica, risulta pari a 95. 

Alla luce di quanto sopra, si procede all’aggiudicazione provvisoria della concessione denominata 
concessione demaniale 6 alla ditta BED & BREAKFAST di Francesco Barbieri. 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 
12,30. 

Il Presidente della Commissione: Dott. Filippo Nesci – Dirigente Settore 6  F.to 

 

Il Componente della Commissione: Geom. Osvaldo Giofrè – dipendente comunale  F.to 

 

Il Componente della Commissione: Geom. Rosario Giurgola – dipendente comunale  F.to 

 

Il segretario verbalizzante: Sig.ra Giuseppina Lo Gatto – dipendente comunale  F.to 

 

  
 


