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BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA 

 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI/FORNITURE INERENTI IL 

PROGETTO DENOMINATO “WELCOME TO THE PARCO” 

CUP: I66G17000410009  – CIG: 7409473A8A 

 
 

 

VERBALE GARA DESERTA 

 

Oggi 14 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 10:00 nella sede dell’Ente su intestato, in sala aperta al 

pubblico, il sottoscritto Dott. Mallia Egidio in qualità di Presidente della Commissione di gara, assistito dalle 

componenti di commissione Dott.ssa Ciliberti Angela - e Dott.ssa Labbate Roberta- Ufficiale verbalizzante, 

nominati con D.C.D. n. 32/2018, dà inizio alle procedure di gara così come previsto dal Bando e Disciplinare 

di Gara della procedura afferente l’oggetto. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 16/2018 l’Ente Parco ha provveduto all’approvazione del 

progetto esecutivo di che trattasi; 

- Con Determinazione del Direttore n. 41 del 20.03.2018 si indiceva, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, gara con procedura aperta, per REALIZZAZIONE DEI LAVORI/FORNITURE INERENTI IL 

PROGETTO DENOMINATO “WELCOME TO THE PARCO” 

- Con la medesima Determinazione si stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte il 

30.04.2018 e quale data di apertura dei plichi il 07.05.2018; 

- Con Determinazione del Direttore n. 76 del 07.05.2018, a seguito di impossibilità di nomina della 

Commissione di gara nei termini da parte del Consiglio Direttivo, si posticipava la seduta di apertura 

alle ore 10:00 della data odierna. 

La Commissione dà atto che entro le ore 13.00 del giorno 30.04.2018, termine previsto per la 

scadenza della ricezione offerte, presentavano offerta le seguenti ditte: 

 

1. Smartland s.r.l. – Via Pienza, 120 – 85100 POTENZA. 

         



 

 

Preso atto delle disposizioni contenute nel Bando e capitolato di Gara; 

 

Visto l’art. 69 del R.D. 827/1924, che così recita: “ l’asta …………….é dichiarata deserta ove non siano state 

presentate almeno due offerte , salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso 

d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga 

presentata una sola offerta.”; 

 

Dato atto che con Determinazione n.17 del 26.07.2001 l’A.N.A.C. ha confermato che “l’istituto della 

aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida è tuttora regolato dall’art. 69 del R.D. 827/1924 e che 

pertanto, ove non diversamente previsto dal bando di gara, il numero minimo di offerte effettive per la 

legittima aggiudicazione della gara deve essere almeno pari a 2”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si dichiara, in seduta pubblica: 

CHE LA GARA E’ DESERTA 

 

A conclusione delle operazioni, vengono raccolti tutti i faldoni contenenti le buste ed ogni altro materiale, 

che viene consegnato al segretario verbalizzante per la custodia. 

Si trasmette il presente verbale alle Autorità della stazione appaltante per gli adempimenti consequenziali. 

Osservazioni dei Presenti: 

Nulla 

La presente seduta si chiude alle ore 11:00 del 14.05.2018. 

 

Dott. Egidio Mallia 

 

  

Dott.ssa Roberta Labbate  

 

 

Dott.ssa Angela Ciliberti  

 

 

 

 

 

 


