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+39082752266 

http://www.comune.calabritto.av.it/ 
e-mail: comunecalabritto@libero.it 

P.E.C.: areatecnica.calabritto@asmepec.it 
 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE DI 
QUAGLIETTA" PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 MISURA 7.6.1 “RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI BORGHI RURALI, NONCHÉ SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE 

VERBALE N. 1 DEL 26.07.2019 – SEDUTA PUBBLICA 

CUP: G97E19000050002                      CIG: 7913587295 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di luglio (26.07.2019), alle ore 17.00, presso la Casa Comunale 
del Comune di Calabritto (AV), si è riunita la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nominata con determina n. 134 dell’11/07/2019, così composta: 

- geom. Ulderico Nicola Iannece, Presidente; 

- ing. Alfonso Amato, componente; 

-    arch. Nicola Guarino, componente. 

In seduta pubblica  

il Presidente della Commissione giudicatrice 

dopo essersi collegato alla sezione ad accesso riservato della piattaforma telematica di negoziazione 
www.asmecomm.it  – evidenzia che   

 con determina n. 79 del 22/05/2019 è stata indetta la procedura aperta in epigrafe ed approvati i 
relativi documenti di gara;  

 il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del giorno 25/06/2019; 

 entro il suddetto termine hanno presentato offerta i soggetti qui di seguito si elencano in ordine 
alfabetico. 

 

 

Tanto premesso, la commissione di gara dichiara 
APERTA 

 
la seduta pubblica - consistente nell’ apertura dei Busta Telematica della Documentazione Amministrativa e la 
conseguente verifica di validità e completezza della documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di 
gara. 
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Esaurite le formalità preliminari, la commissione rileva, dopo vari tentativi, che ci sono problemi di linea ADSL e 
che più volte durante il download della documentazione amministrativa il sistema, oltre ad essere lento, non 
completa le operazioni di scaricamento dei dati. 
  
 
A questo punto, sono le ore 18.00, la commissione di gara decide di sospende i lavori e dispone la prosecuzione 
della procedura di gara in seduta pubblica in data 31/07/2019 ore 15:30. 
 
Di tale seduta pubblica verrà data idonea pubblicità a cura del RUP mediante Avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Calabritto nonché su “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e mediante PEC alle 
ditte partecipanti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Il Presidente geom. Ulderico Nicola Iannece  
f.to Il componente Ing. Alfonso Amato  
f.to Il componente Arch. Nicola Guarino  
 
 


