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VIRAALE N,2 DEL IO/r21202I

di proccduÈ apcrta, in rcgime di projed lìnancing, pcr I'aflìdamcnto in concessione I)ELL^
PROGII]'AZIONE DEIINITIVA ED I.]SF:CU'I IVA, I-A, RTAIIZZ ZIONL E LA GESI]oNE DF:I-I-É]
A]"I]VII'A' PRI.:VISI'I NEL PARCO TEMATÌCO E I-A GESIIoNE/MANUTENZIONE IN PROJÈC'I'
FINAN(]ING DI UN PARCO lIMATICO ALL'INTERNO DEI-I-'OASI ITAUNISI.IC  DEI MONTI
ERNICI Nl-L CoMUNti t)t VICO NLL L^Z]O (fr). Ctc: B7S0r4S0tó.

L'armo 2021 iì giorno DlfìCl dcì rnese di dicenbre. presso la sede del civico ufficio Tecnico. sira in via
Vitlorio Emaruclc n. l, 03010 Vico nel Lazio (FR). alle ore I t,30 si è dunila la Commissione di gara,
rnermle la proc€dura in ogg.)llo, così cosliruila. giusla delcrninazione del Responsabile del servìzio n.22i
del O9l ) 2t2j2l :

- Arch. Lìlcia I-OLI.l, che assume le funzioni dj presidont€;

- Sig.ra Sandm TAGI-IAFFIRRI, lirnzionarja Utlicio SraÌo Civjle ed Anasrafe. in aualid di
comnonmle:

- Ragioniera Sabrina Sbaragha islrultorc contabjìe, in rlualità di componontc;
In8. Albefo (;F:MMA, isrrunore Ufficio Tecnico in qualilà di scgrclario scMa dirirto di voro.

La coÌxrissìone prcnde alro che con verbale n. 1 lel 10.l2l2o2l ha rinvialo alle ore I L30 del I0/1212021- la
scdula riscrvata pcr I'esamc e la valulazionc dei documenti costjlueDti ì,offeta îecnjca

La Commissionc da atto chc non ci sono allri presenti.

Dopo di ciò la cornmissione pros€li.,e Ie opeÉzioni di gara rcralìvc al|esamc e valurazione (rei documenri
presenlr Della busta,,2" Offeta'lecmca iD seduta nservata.

l.a Clommissione procede in paficolare a visionare ìa tavola grafica redana in fonnaio 
^3 

dove sono
cvid€nzìalc le profDsle miglioralivc c a visionare ia rclazioDe descrilliva.

Tutto cìò prcmesso, la commìssionc di garat

- Dà arto chc al tcrminc dcllc opcrazioni di varutazione de 'ofièrta tccnica, r'operalorc economico
SOCIII A' VICO AWENTT]R^ risulla aver iportato un punteggio pari a 52,32 puntj, come si
evince dall'aÌlegalo "A" al presmle verbate.

Alle ore 12,,10 il Preside'le, quindi. dispone la chiusura della seduta riserr,,ata e la Comnrissione.
îll unarìiDìrlà decide di rconvocarsi. in sedura pubblica per dare conro dei risùhati dela sedula riservala per
por proscdcrc al p()scguo dcllc opcrazioni di Bara. pcr le oro ) 0.00 dcl siorn I4112/2021.



Si dà .tto che i docum€rdi di gara sono custoditi all'intfiîo dell,Ufficio Tccnico Comurale in un annadio
dorabdi appooit cùirYe.

Il presanta vqùolc' ledo od approvato, úeíc soncraf,itto cdnc apptrsso.

Corsta di uia facciata intera e sin qui Ia s€€onda-

- Aîch. hrcia LOLLL PrrsidcDlc

- Sigra S8|ùr TAGLIAFERRI, cornpoDenre

- Ragioniera Sabrina Sbaraglia istruttoÉ contabite,
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