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C ittà di Vibo Valentia
Commissione Giudicatrice

(nominata con determinazione Staff l -Corpo di P.M. n. 91 8 de1 26/7/2017)
!.

# BANDO DI GÀ.RA
PROCEDURA APERTA

(CIG: 7100285C87)

VERBALE N. 3
;ATTRIBUZIUONE PUNTEGGI - OFFERTA TECNICA

(Seduta Riservata)
'\

Oggetto: Bando di gara relativo alla Concessione del Servizio di gestione diàree di parcheggio a pagamento
senza custodia nel Comune di Vibo Valentia - Esecuzione delibera di G.M. n. 69/2017 e determinazione n.
726/2017 .

Il:-giomi 26 settembre 2017 alle ore 16:20 in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale e presso
l'Uffìcid del Dirigente Affari Generali, si è riunita in €cdli@.z.!llc!.!za@ la Commissione di gara, costituita con
determinazione dirigenziale Staff l/Corpo di P.M. n. 91 8/201 7, per esaminare la documentazione contenuta

nella Bu)fa nP di gara relativa all'offerta tecnica di seguito indicata, presieduta dalla Dott.ssa Adriana Teti,
Dirigente del Comune di Vibo Valentia e alla presenza dei componenti Istr.Capo Corigliano Antonello e
Istr.Capo Bruno Boragina, e il Segretario verbalizzante, Istr.Capo Marianna Nusdeo, dipendenti del Comune
di Vibo Vàlèntia.
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ì Criterio
}.

DEGLI ELEMENTI iiQUALITATIVl" (offerta tecnica)
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2. Modalità orgatìizzativa di svolgimento del
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Richiamati i verba/f df gara n. ] de/ 28 /ug//o 20/ 7 e n. 2 de/ /3 se//emóre 20/ 7, a seguito dei quali
e stata ammesso, alle fase successiva, l'unico concorrente partecipante, owero la seguente ditta: "SAN
Lu\...x iTUL l nz.KvlcE SRL" con sede in via Daniele Manin sns - 73039 TRICASE (LE);

Si procede, pertanto, alla valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalla ditta ammessa con

iole dei punti riferiti agli elementi di valutazione relativi alla "Qualità del Progetto", distinto in ])
spe mig/lora//a e a/np/tamen// co/np/eme/z/ari de/ semizlo - 2y Moda///à organ/zza//va df svo/game,z/o de/

sevizio, attribuendo i seguenti punteggi espressi da ogni singolo commissario:

l)\, Aspetti migliorativi e ampliamenti complementari dei servizio
Modalità organizzativa dì svolgìmettto del sewìzio

Patiti 35;
Punti 27;

Totale 62

Alle ore 16:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta, dando atto che tutta la documentazione

relativa alla presente gara, è custodita negli amìadi in dotazione agli UfHci della Polizia Municipale
opportunafnente chiusi, mentre continua ad essere custodita nella cassaforte in dotazione al Comando la
Busta C contenente l'Offerta economica

Il seguito della procedura di gara espletato in sede pubblica, per come previsto nel bando e
disciplinare, per l'apertura dell'Offerta economica (Busta C).

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

gliano

Q. di P.M. Bruno Boragina

Marianna Nusdeo


