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VERBALE DI GARA N. 1

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore 9.45, presso il Settore

1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti del Comune di Schio,  si è riunita - in seduta pubblica – la

commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Dirigente  del  Settore  1  con  provvedimento  di  data  5

ottobre  2020,  n.  1102 per  l'espletamento  delle  procedure di  gara  per  l'appalto  del  servizio  di

produzione  e  coordinamento  delle  attività  di  animazione,  informazione  e  comunicazione  del

progetto “A.V.A.T.A.R.”, composta dalle signore  Tania FABRELLO - Presidente, Susi BARBARES -

componente,  Maria  Grazia  DAL  PRA’  -  componente  con  funzione  anche  di  segretario

verbalizzante.

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da dichiarazioni in atti del

presente verbale. 

Tutto ciò premesso, la commissione, richiamato quanto di cui al verbale n. 1 del seggio di gara, dà

atto che l’operatore economico ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB, 

è stato ammesso alle fasi successive di gara.

La stessa commissione procede con l'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e

alla  verifica  della  conformità  della  documentazione  presentata  secondo  quanto  disposto  dalla

lettera invito.

Appurato che la documentazione presentata dai concorrenti risulta corretta, la Commissione, alle

ore  10.00,  chiude  la  seduta  pubblica  e  prosegue  in  seduta  riservata  con  l'esame  dell'offerta

tecnica.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

f.to Tania FABRELLO

I COMPONENTI:

1) f.to Susi BARBARES

2) f.to Maria Grazia DAL PRA’



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

      f.to Maria Grazia DAL PRA’


