
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

ffi cio del Responsabile del Servizio Tecn ico 

VERBALE N° 01 

Oggi , giorno ventisei del rnese di Ottobre de II' anna 20 I 5 all e ore 15,10.nella sede 
cornunale, pervia convocazione si e riunita la cornmissione nominata con determina 
n" 331 del 20110/2015 per Iaggiudicazione , secondo il criterio dellofferta 
econornicamente pili vantaggiosa, dei lavori per la realizzazione della Scuola 
Materna. 

La commissione di gara e presicduta dal geom. Bellardini Giovanni Luciano. 

Sono presenti: 

Geom. Giovanni L. Bellardini Presidente 

Architetto Giuseppe Graziani 
. . 

Comm issario 

Ingegnere Vin cenzo Fratarcangeli Commissario 

Avvocato Filiberto Abbate Consulente Legale 

fl Presidente della Comrnissione, dopo una breve discussione, richiama I'attenzione 
dei presenti cornunicando che con lettera di trasmissione a firma dell ' addetta al 
protocollo dell 'Ente ,sono pervenute n" 26 (ventisei) offerte inerenti la gara per la 
Costruzione della nueva Scuola Materna in Viale Caduti sui Lavoro . 

Si da atto che in rappresentanza della ditta Pascucci Opere Pubbliche e presente [a 
dott.ssa Pascucci che assiste alle operazioni di rita riguardanti la visione della 
doc umen tazi one amm inistrati va. 

II Presidente unitamente alia commissione controfinna tutti i plichi pervenuti 
informando che saranno compilate per ciascun partecipante schede di valutazione 
cbe saranno controfirmate dalla Commissione man mana che procede alla 
valutazione. Si e eseguito il controllo del contenuto dei plichi e veri ficando quanta 
richiesto dal Bando /Disciplinare. Si sono compilate delle schede per ogni 
partecipante e sottoscritte. 

AIle are 18,20 il Prcsidentc dichiara conclusa la seduta e inforrna che la 
Cornmissione si riunira in seduta il giorno 16/1112015 alle ore I5.00. 
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Visto, Avv, Filiberto Abbate 
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