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Regione
Puglia

13/11/2019
VERBALE COMMISSIONE

Relativo all'avviso per la selezione di supporto al RUP

Il giorno 13/11/ 2019
_
alle ore 10.00 presso la sede operativa del GAL Terre del Primitivo in Manduria
(Taranto) alla via Ludovico Omodei 28 si è riunita la Commissione esaminatrice delle offerte pervenute per
l'affidamento di incarico professionale per le attività di supporto economico, finanziario e amministrativo al
Responsabile del procedimento. La Commissione esaminatrice, nominata con delibera del CdA del
02/10/2019 è presieduta dall'ing. Paolo Magrini e costituita dall'ing. Brancone Valentina, in qualità di
Componente e dalla dott.ssa Talò Valeria, in qualità di Componente e segretario verbalizzante.
Il Presidente, dopo aver accertato la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.
Alla data di scadenza dell'Avviso, 31 ottobre 2019, risultano pervenute n. 2 offerte.
La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della data di arrivo di ciascuna candidatura presso la
PEC del GAL e il relativo protocollo. Le offerte risultano pervenute nei termini e con le modalità stabilite
dall'Avviso. Si procede, dunque, alla redazione dell'elenco dei candidati e alla verifica dell'esistenza di
situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 c.p.c. tra i componenti della Commissione Giudicatrice ed i
candidati. Non si riscontra alcuna causa di incompatibilità tra i commissari e i candidati. A tal fine viene
acquisita apposita dichiarazione allegata al presente verbale da parte di ciascun commissario.
La Commissione procede all'assegnazione di un ID numerico per ciascuna domanda e all'esame della
documentazione prevista all'art. 6 dell'Avviso (curriculum vitae datato e firmato, fotocopia del documento
di riconoscimento, copia del presente invito a presentare offerta sottoscritto in ogni pagina per accettazione,
dichiarazione sostitutiva dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto secondo il modello di
cui all'Allegato 1).
La commissione assegna alla domanda presentata dall'lng. Marco Spagnolo l'ID 01 e alla domanda presentata
dall'Arch. Egidio Caputo l'ID 02.
Si riscontra che la domanda inoltrata dall'lng. Marco Spagnolo contiene la documentazione amministrativa
richiesta all'art. 6 dell'Avviso, mentre la domanda inoltrata dall'Arch. Egidio Caputo, risulta carente dell
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