PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI DISABILI ANNO 2018 CIG:__7210934AF9___
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemila__17____ alle ore __9.20___ di oggi ___16_______ del mese di ____novembre____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____I.1 – I.2 – I.3 – I.4 – I.5_____
dopo attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
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La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno ___22/11/17____ alle ore
___11___ per la prosecuzione delle operazioni di valutazione in seduta riservata. La documentazione di gara
viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le operazioni di gara sono
verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta odierna si concludono alle ore _12.15____.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI DISABILI ANNO 2018 CIG:__7210934AF9___
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemila__17____ alle ore _11.10____ di oggi ____22_____ del mese di ___novembre_____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara __II.1___ dopo attenta lettura delle offerte progettuali, la
commissione esprime i seguenti punteggi:
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La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno _____13/12/17__ alle ore
__10____ per la prosecuzione delle operazioni di verifica in seduta riservata della gara. La documentazione di
gara viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le operazioni di gara sono
verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta riservata si concludono alle ore _13.30_ .
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI DISABILI ANNO 2018 CIG:__7210934AF9___
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemila__17____ alle ore __10.15___ di oggi ____13______ del mese di __dicembre_____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
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(f.to) Stella NICASSIO – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____II.2 – II.3_____ dopo attenta
lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
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La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno 15/12
/17 alle ore __9____ per la prosecuzione delle operazioni di valutazione in seduta riservata. La documentazione
di gara viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le operazioni di gara sono
verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta odierna si concludono alle ore __12___.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI DISABILI ANNO 2018 CIG:__7210934AF9___
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemila__17____ alle ore __9:30___ di oggi ____15______ del mese di _dicembre__ in Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____II.4 – II.5_____ dopo attenta
lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
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La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno __21/12/17_____ alle ore
5

____9__ per la prosecuzione delle operazioni di valutazione in seduta riservata. La documentazione di gara
viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le operazioni di gara sono
verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta odierna si concludono alle ore __11:10___.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI DISABILI ANNO 2018 CIG:__7210934AF9___
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemila__17____ alle ore __10:15___ di oggi ____21______ del mese di _dicembre_______ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____III.1 – III.2 – III.3 – III.4 _ dopo
attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
DITTA
CONCORRENTE
C. ATI TRA GEA
E NYMPHA
VIVERE INSIEME

III.1

III.2

III.3

III.4

2

10

5

3

2

10

5

3

6

SOLIDAR. E
LAVORO
C. ATI TRA SIRIO
E SAN
BERNARDO

2

10

5

3

2

10

5

0

C. ATI TRA
ALIANTE E SMI

2

10

5

3

SAN GIOVANNI
DI DIO

2

10

5

3

2

10

5

3

SOLIDARIETA'

Riletti tutti i precedenti verbali di gara emerge il seguente quadro riepilogativo:
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La commissione dichiara terminata la sessione riservata. La documentazione viene nuovamente riconsegnata al
segretario per gli adempimenti di custodia e dispone la trasmissione dei presenti verbali al RUP così da
permettere la convocazione della seduta pubblica. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta riservata si concludono alle ore _11:50__.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Beatrice MAGGIO - Presidente
(f.to) Sofia RANIERI DELLINO – Componente
(f.to) Stella NICASSIO – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante
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