VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RECEPTION E PORTIERATO DA
ESPLETARSI PRESSO IL CENTRO OLIMPICO FEDERALE “MATTEO PELLICONE” ED IL PALAZZETTO
DELLO SPORT “PALAPELLICONE” DI OSTIA/RM (CIG 7348770CD6)
QUARTA SESSIONE DI GARA
Il giorno undici (11) luglio, anno duemiladiciotto (2018), alle ore 15:00, presso la sede della FIJLKAM
di Via dei Sandolini 79 – Lido di Ostia/RM, si è svolta in seduta riservata la quarta sessione di gara
per l’affidamento dei servizi integrati di reception e portierato da espletarsi presso il Centro
Olimpico Federale “Matteo Pellicone” ed il Palazzetto dello Sport “PalaPellicone” di Ostia/RM.
Sono presenti quali componenti della Commissione Giudicatrice:
Avv. Giancarlo Guarino, in qualità di Presidente della Commissione;
Dr. Marcello Pezzillo Iacono, in qualità di Componente della Commissione;
Rag. Gaetano Leone, in qualità di Componente della Commissione;
Sig. Claudio Marchese, funzionario della FIJLKAM, in qualità di Segretario.
E’ presente, altresì, l’Ing. Massimiliano Benucci in veste di R.U.P.
La Commissione procede all’apertura delle buste ricevute dal RUP che le custodiva, contenenti gli
atti di gara, e prosegue l’esame comparato dei Progetti Tecnici presentati dai concorrenti, svolgendo
una accurata disamina dei documenti, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
La Commissione, pertanto, dopo una attenta valutazione dei Progetti Tecnici nelle loro singole
componenti, esprime i rispettivi giudizi assegnando discrezionalmente le valutazioni ritenute
congrue.
I giudizi e le valutazioni espresse da ogni singolo Componente della Commissione vengono riportate
in un apposito foglio di calcolo che rispecchia le specifiche formule ed i criteri previsti dal disciplinare
di gara, generando un punteggio finale complessivo per ciascuna azienda partecipante alla
procedura di gara per quanto riguarda l’offerta tecnica.
Alle ore 17:00 il Presidente della Commissione sospende la seduta e rinvia a martedì 17 luglio p.v.
alle ore 16:00 la prossima sessione di gara, da effettuarsi in seduta pubblica, nella quale sarà data
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
Contestualmente, affida al R.U.P. le buste contenenti gli atti di gara che vengono sigillate e
depositate in cassaforte.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Giancarlo Guarino
I Componenti della Commissione Giudicatrice
Marcello Pezzillo Iacono
Gaetano Leone
Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimiliano Benucci
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