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VERBALE COMMISSIONE N.2 

PREMESSO E CONSIDERATO 

• Richiamato il verbale di commissione n° 1 del 13.11.2019,
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• Vista l'integrazione circa la documentazione amministrativa pervenuta mezzo pec da parte dell'arch.
Egidio Caputo, richiesta dal RUP in applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 09:00, la Commissione Giudicatrice composta dal 

Presidente lng. Paolo Magrini, lng. Valentina Brancone in qualità di Componente e, dalla Dott.ssa Valeria Taio' 

in qualità di Componente si è riunita presso la sede del GAL Terre del Primitivo, in seduta riservata; svolge 

funzioni di segretario verbalizzante Dott.ssa Valeria Taio'; 

la Commissione di gara: 

a) Esaminata la documentazione relativa all'offerta tecnica e ai requisiti professionali, visto l'avviso della

procedura in oggetto, assegna i seguenti punteggi:
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b) procede all'apertura dell'offerta economica, leggendo i ribassi percentuali offerti sull'importo del servizio

soggetto al ribasso e, secondo quanto di seguito riportato:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % OFFERTA 
ECONOMICA 

SPAGNOLO MARCO 
8,17 

CAPUTO EGIDIO 2,00 /t{ 
• all'attribuzione del punteggio, ad ogni singolo O.E. relativo all'offerta economica applicando la seguente

formula di calcolo rinveniente dall'avviso, determinando quanto di seguito riportato:

Operatore economico Punteggio offerta economica 

SPAGNOLO MARCO 

CAPUTO EGIDIO 

• alla riparametrizzazione dei punteggi dell'offerta tecnica ottenuti:

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 

20,00 

4,90 

Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181 
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it 




