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Città di Vibo Valentia
Commissione Giudicatrice

(nominata con determinazione Staffr/p.M. n. gfi/zor7)

Verbale n.2
Seduta Pubblica

perraconcession"f"i::i,*Jll.Jffi J#;ii]JJ;,rr"*eggio
senza custodia nel Comune di Vibo Valentia.

Esecuzione delibera di G.M. n.6912017 e determinazione n.

a pagamento

72612017.

II giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:45 in Vibo Valentia, nella Sede del Comando di
PoliziaMunicipale, la Dott.ssa Adriana Teli, Dirigente del Comune di Vibo Valentia, presiede la gara,
alla presenza dei componenti Antonello Corigliano e Bruno Boragina, Istruttori òapo di p.ta. e
dipendenti del Comune di Vibo Valentia, nonché del segretari o verbalizzante, Istr.òapo di p.M.
Marianna Nusdeo, in esecuzione della determinazione dirigenziale Staff 1 - p.M. n. gtg/iol1 giusta
convocazione di cui alla nota prot. n. 37098 del30108/2017 pubblicata all'Albo pretorio on-line e nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del comune di vibo valentia.

E' presente il Sig. Stefano Luna, amministratore unico della San Luca Multiservice srl di Tricase
(LE).

La Commissione di gara

rrot. n. 35054 del 9/
Multiservice srl" di

17
alla "San Luca
t0/08t2017;

Tricase e via Pec (sanlucamultiservice@,pec.it) in data

tenuto conto della documentazione prodotta con nota di riscontro della "San Luca Multiservice srl', di
Tricase del 16/0812017, e pervenuta via pec in data tsrosl2oll;

ammette

la "San Luca Multiservice srl di Tricase (LE), alla verifica della proposta tecnica che sarà fatta in
seduta riservata.

Alle ore 14:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Si da atto che tutta la documentazionerelativa alla presente gara,è custodita negli armadi in dotazione
agli Uffici della Polizia Municipale opportunamsnte òhiusi, *"ìtr" I'offerta 

"*roÀi"u, 
continua ad essere

custodita nella cassaforte.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to La Commissione di gara:
dott.ssa Adriana Teti, Presidente
Istr.Capo di P.M. Antonello Corigliano, componente
Istr.Capo di P.M. Bruno Boragina, componente
F.to II Segretario Verbalizzante
Istr.Capo di P.M. MariannaNusdeo
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