PSR BASILICATA 2007/2013 Misura 313 – Parchi
Lavori di: “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO –DIDATTICO DELL’ALLEVAMENTO BRADO NEL
PARCO” – a valere su PSR 2007/2013 REGIONE BASILICATA – MISURA 3.1.3. “Incentivazione di attività
turistiche” azione A e B – BANDO SPECIALE PARCHI
Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di gara articolo 122 - comma 7 - D.Lgs n. 163 del2006 –
Criterio - offerta del prezzo più basso articolo 57comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Cod. CUP: I67B15000260009- Cod. CIG: 641915671A

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA
Oggi 22 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 09.30 nella sede dell’Ente su intestato, in sala
aperta al pubblico, il sottoscritto Dott. Marco Delorenzo in qualità di Direttore e di R.U.P. dei lavori in
oggetto, Presidente della gara, assistito dalla Dott.ssa Roberta Labbate - Ufficiale verbalizzante, Dott.ssa
Ciliberti Angela – dipendente del Parco – teste - da inizio alle procedure di gara così come previsto dalla
lettera di invito a procedura negoziata.

PREMESSO CHE
Con Determinazione del Direttore - n. 217/2015 si indiceva, ai sensi degli articoli 122, comma 7 e art. 57
comma 6 del D.Lgs 163/06 gara di cottimo fiduciario tra le ditte di seguito riportate:
RAGIONE SOCIALE

COMUNE

DE VIVO S.P.A.

POTENZA (PZ)
devivo.spa@pec.it
direzione.spa@devivo.it

EDIL LEGNO S.R.L.

FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

EDIL STRUTTURE DI BASSO PASQUALE & C. S.N.C.

MELFI (PZ)
edilstrutturesnc@pec.it

FALEGNAMERIA LA QUERCIA DI GIOVANNI &
FRANCESCO ZACCAGNINO S.N.C.

AVIGLIANO (PZ)
info@laquerciasnc.it

EDIL CO. S.R.L

MATERA (MT)

Località Palazzo snc ▪ 75011 ACCETTURA (MT)
Tel/fax +39 0835 675015 ▪ e-mail: info@parcogallipolicognato.it ▪ www.parcogallipolicognato.it ▪ P.IVA 01025390772
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

info@edilcosrl.com
Che entro le ore 13,00 del giorno 16.10.2015 termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
NESSUNA

Sono presenti alla seduta le seguenti imprese:
•

NESSUNA

Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito alla procedura negoziata;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Stante l’assenza di offerte, nel prenderne atto, si è provveduto ad iscrivere la gara/lotto di che trattasi
sul sistema AVCPASS quale lotto/gara DESERTA.

Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al segretario verbalizzante per
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso.
Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e trasmesso al Consiglio Direttivo per i
provvedimenti di competenza.
La presente seduta si chiude alle ore 9.38 del 22.10.2015

F.to IL PRESIDENTE: Dott. Marco Delorenzo
F.to L’UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Roberta Labbate

