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VDRSALU N. I ttlìt. 10t12t2021

di procedura apcfla, in regime di projecl 1ìnancing, pcr l'al'lìdamcnte jn concessione DELL^
PROGITTAZIONL DLFINIIIVA ED ESIICUTIVA. l.A, RF.AI,IZZAZ]ONE E L^ CES]IONE Dlll-l.Fl

^l-lMlA'PRLVISIH 
Nlil. PARCO TEMATICO E LA GDSTIONE/MANU'f LNZIONE IN PROJI-ìC'|

ITINANCING DI UN PARCo 'I'EMATICO ALL'INTERNO DELL'OASI I:AUNISTICA D}-I MON'II
HRNICI NEI- COMTJNE Dl VICO NEL LAZIO lfr). CIG: 875014s0ró.

L aùlo 2021 il giomo DIECI del mese di dicembre, presso la sede dcl civico tjllìcio Tecnico, sila in Via
Vitlorio EmanueÌe n. l, 03010 Vico nel Lazio (fR), allc ore 10.00 si ò riu ità ìa Commissìone di gara,

inercnte la procedura in oggetto, così costituita, ginsla delerminazjone del Rcsponsabile del Servizto n.227
dcl 09/l212021 :

- Arch. Lucja I-OI-LI. chc assume le funzioni di Presidente;

- Sig.m Sandra T^CLIAI'IRRI, tunzionaria Ufficio Slato a]ivile cd Anagmfe, in qualilà di

componenle;

- Ragioniera Sabrina Sbaraglia istrutlore contabile, in qualità di componenteì

- Ing. AÌbelo CIMMA, istrutore ljfficio lecnicornqualilàdi segrelario sonza dirillo di volo.

PREMESSO
- Che deremìina del Rcsponsabìle del Servizio i. \'79 del 2311)/2021 si stabiliva di esperirc una

procedura pcr l'allìdamenlo in concessione DELL^ PROGET"L^ZIONI-I DEFINITM l-ll)
ESECUTIVA. L^ RI^LIZZAZIONL li L^ (il]S]]ONE D].l.l.Fì A rllvI.IA' PREVISTE r'-[L
MPARCO TEMAIICO Ij LA GESI]ONT':/MANUTENZIONÈ] DI LIN PARCO TEMATICO
ALI-'lNThRNo l)Hl.l-'OASI FAUNISTICA DEI MONTI ERNICI NEL COMfiIIE Dl vlCO NLL
l,AZlO (fr). irr rceimc di projecl lìnancing, da svolgL'rsi con procedura apefa ai sensi delì'an. fi) deì

D.Lgs- 50/201ó. con aggiudicazionc mcdiante il c.iterio dell'offena economicamcntc più

vantaggiosa di cui all'arl.95 del D. Lgs. N.,50/20Ì6, sulla scofa dei c leri di valutaziur€ € d(ji

relalivi puntcggi rjporlali nel disciplinare di gara approvalo con il cilalo prowedimerìto;
- Che il bando di gara. approvalo con dclcrminazion€ deì Responsabilc del S€rvizio n. I79 del

23ll l/2021, pubblicalo all'Albo Preloio on line, sul sito itrtemet del Comùne di Vico.|el Lazio (lì),
è srara indctta pcr il giomo 10/12/2021 alle ore 10.00 la prima seduta di gara pùbblica pcr
I'affidamcnh dclla progcllazione definitiva ed eseculiv4 la realizzaTionc c la gestione delic atlivilà
previsle nel parco lcmatico e la geslione/núnutenzione dell'impianlo slcsso;

(:iò premesso

Oggi alle ore 10,00 l 
^rch. 

Lucia Lollj. in quîlìlà di prcsidente, alla prcscnza dj tutti i componenti la

commissione, dichiar! apela la sedula pubblica.

La Commissione da allo chc non ci sono allri prcs!ìtj.



OPHRA I'ORE HCONOMICO

SocietÀ Vico 
^werìtum

ll Segrelario di gara dà aro chc è pcrvenulo un solo plico. nci m<xli e{ cnrro il termine stabilito, n. I plico

inoltrato dall'opcratore oconomico di seguilo elencato:

I DATA

I PRESFNTAZTONE
I otjtjt-.R] 4-.'-T o9n2/2u

ORA PROT.

11.55 7480
La Commissionedopo aver vcrificalo I'inlcgrità dclplico, dà miurdato al Segretario di gara di procedere all'
aperura dcl plico c della busta anministrativa ("1"), prodolh in confoÍnirà di quanto previslo dal
disciplinarc di gara, per la veîifica della docummtazione prodolta dal cilalo opcralorc q:onomico c risconlm
quanto segue:

- In relazionc ai rcquisiti di cui al punlo F.l.l - b) del disciplinare di gara, dichiarati dall'operarore
economico è slalo dimosltEto atlravcrso il Datrimonio nelo:

- In rclazionc ai ru;uisiti di cui al punto lj.l.l c) è possedùlo per intero dal mandante;
- Nella domanda di patecipazione è stato dichiarato il posscsso dei requisiti, merÌrre nel DGUE è stalo

dichiarato il non ricorso al subappalto.

l-a comrnissionc di gara, quindi, decide di ammeÍere definitivamerìte il cilalo operatorc Lronomrco.

Esaurila tale fase il Presideme dà disposizione alììÍché il Scgrcrario di gara proccda all'apcnura della busra
contmente I'offena tecnica ("2"). prodolta in conl'ormità di quanto prcvisto dal disciplinare di gara,
presenlala dal citalo operatore economico ammt:rso, al solo finc di accertame il co enuto documentale
prescritlo dal disciplinarc di gara approvato con deterrninazione del Responsabile del Servizio n. 179 del
?3/11t2021.

Accenato che il contenuto della busta "2" si comfx)nbc comc scguc:

- Relazione descritliva composta da n. 5 làcciate;
- I'avola grafica in formato AJ;
- N. I C.D. con scri[a busta 2 più il C.l.(ì.-

^lle 
ore 11,00 il Presidente, quindi, disponc Ia chiusura dclla scduta pubblica e la Commissionq

all'unanimià dcridc di riconvocarsi, in seduu riservata per l esame e valutazione dei documenli cosÌiùenli
I'dlòta tù-nica, pcr lc orc I |.30 del giomo 10/1212021.

Si dà atto chc i documcnti di gara sono cu$oditi all'i emo dell'Uflicio 'l ecnico Comunalc in un armadio
dolaro di apposila chiave.

ll prcse e verbale, lello ed approvalo, vicnc solloscrillo comc appresso.

Consla di una làcciata intcra e sin qui la seconda.

"ro 
lo-Q9'-Arch. Lucia I-OI-LI, Prcsidcnte

Sig.ra Sandra'l'^(ìl-lA!'ERRI, componcîtc

Ragionicra Sabrina Sbaraglia istruttorc contabile, componcnlc
:--^ 'JZu*o-


