
Verbale n.2 del 01.10.2018
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara con procedura apeÉa per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto
l'esecuzione dei lavori di recupero del sedime poÉuale finalizzati a garanire gli
standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portanti del Porto di Catania
cod CIG 750685658'

L'anno duemiladiciofto il giorno 01 oftobre alle ore 15,30 nei locali della sede territoriale di
Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sita in Catania, via
Dusmet s.n., in seduta riservata si è riunita, per il proseguo delle operazioni, la
commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con decreto presidenziale n.

46/18 del 17 .07 .2018 e successivo decreto presidenziale integrativo n. 52118 del
28.08.2O1 8, così composta :

. lng Natale Zuccarello - Presidente della Commissione

. lng. Antonio Leone - componente

. lng. Marcello Pappalardo - componente
r Aw Cinzia Blanco - segretario verbalizzante

La Commissione giudicahice prima di dare inizio ai lavori dà atto che la sigillatura
dell'armadio costituita da un foglio apposto nella parte centrale dell'armadio con nastro
adesivo controfirmato dai componenti della commissione giudicatrice stessa, è integra. Si
procede, quindi, all'apertura dell'armadio chiuso, nel quale si rinvengono gli 11 plichi
oggetto di gara, tutti sigillati con nastro adesivo controfirmato dai componenti del seggio.
A questo la Commissione giudicatrice da inizio alle operazioni di valutazione della
documentazione della busta B contenuta nel plico n. 'l - concorrente Andreozzi s.r.l. e
procede all'esame tecnico.
La documentazione viene riposta all'interno del plico n. 1, siglata dai
comm issione.
La Commissione di Gara, alle ore 17,45 sospende i lavori e decide
prossima seduta al 0311012017 alle ore 9,00,
ll Presidente prowede a riporre tutti i plichi (1 1) nell'armadio sito al piano primo
dell'edificio, stanza Ufficio ragioneria, che viene chiuso e sigillato con foglio apposto con
nastro adesivo nella parte centrale dell'armadio controfirmato dai componenti e le cui
chiavi vengono affidate in custodia al ragioniere Giovanni Semeraro, delegato dal
segretario generali, ing Guglielmi
ll presente verbale composto da una pagina, viene letto confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara:
f.to. lng. Natale Zuccarello
f.to. lng.Marcello
f.to lng. Antonio Leone

componenti della

di aggiornare la

f.to      Il Verbalizzante
F.to Avv. Cinzia Blanco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

